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Gian Valerio Sanna
Assessore regionale Enti locali,
Finanze e Urbanistica

Con questa nuova legislatura la Regione Sardegna ha dimostrato di avere la forza di aprire una
nuova stagione per il futuro del territorio dell’isola. Più di dieci anni sono intercorsi dall’entrata in
vigore dei primi Piani Territoriali Paesistici prima che sopraggiungesse la loro invalidazione da
parte degli organi competenti, i quali hanno principalmente riscontrato in essi una mancanza di
reale tutela del bene paesaggio, al di là delle motivazioni tecnico-giuridiche che hanno realmente causato l’annullamento. Come primo passo, quindi, si è reso necessario riformulare i principi e le scelte da porre a base della nuova pianificazione paesaggistica, in cui la necessità di incentivare uno sviluppo sociale, economico e culturale fosse coniugato con il giusto peso che le
particolarità e l’unicità del paesaggio insulare sardo si meritano. Il paesaggio, quale espressione delle azioni naturali e umane e delle loro interrelazioni, è e resta per la cultura dell’isola un
concetto storicamente estraneo. Eppure, si può parlare di un paesaggio sardo riferendosi ad
un anfratto, ad un tratto di costa, ad una montagna interna, ad un insediamento in virtù della
sua stessa fisionomia. Il paesaggio sardo è dominato da una natura aspra e antica, che ne costituisce la sua forza intrinseca. Nessun campo tematico e disciplinare è escluso da una posizione programmatica così forte. L’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, direttamente
coinvolto per la gestione degli strumenti di governo del territorio, collabora in maniera continuativa con tutte le strutture amministrative e i centri di produzione della cultura che direttamente o
indirettamente possono indurre una trasformazione del territorio.
È proprio con questo spirito di integrazione fra le parti che l’Assessorato ha intrapreso al suo interno la redazione del Piano Paesaggistico, ultimo traguardo in ordine di tempo. Una azione molto complessa e di difficile realizzazione, attivata proprio per garantire uno sviluppo in linea con i
principi di sostenibilità e di qualità della vita. Inoltre, una azione capace di coinvolgere al suo interno le differenti discipline scientifiche legate al paesaggio, di mettere a confronto sullo stesso
argomento le molteplici correnti di pensiero sul futuro dell’isola, di sperimentare nuovi modelli dinamici di salvaguardia e di tutela. L’unicità, le specificità e la memoria dell’isola hanno indirizzato
l’orientamento del piano verso scelte a volte dolorose, ma importanti per non permettere una dissipazione delle risorse solo apparentemente infinite e inesauribili. La Sardegna è un’isola e come
tale vive sotto l’influenza del mare, da cui ha tratto benefici vitali e condizionamenti ambientali e
culturali, che sono il suo punto di forza sul quale impostare la differenza e allontanare ogni rischio
di cadere nella omologazione in nome della globalizzazione. Proprio in questa logica si inquadra
l’esperienza che l’Assessorato regionale dell’urbanistica ha compiuto nell’ambito del progetto
europeo Rosario SUMA, riassunta nel presente volume, mediante un confronto fra metodologie
e risultati scaturiti da ipotesi progettuali e realizzazioni tese a riqualificare paesaggisticamente
ampie parti delle nostre città non più funzionali agli scopi per le quali sono state inizialmente progettate. Sono queste rare occasioni di confronto e di scambio d’esperienze fra realtà europee e
d’oltreoceano, capaci di innescare momenti di innovazione nel pensare ampi spazi urbani spesso ai margini delle città, a cui si vuole attribuire la funzione di connettere i bisogni economico-finanziari con la necessità di un più alto livello di qualità della vita. L’occasione del concorso di progettazione per il Parco delle Cave della città di Cagliari, con i suoi risultati mette in luce come l’istituto del concorso sia il mezzo attraverso il quale sia possibile raggiungere e garantire una qualità dei risultati e, soprattutto, una trasparente obiettività delle valutazioni.

Paola Lucia Cannas
Assessorato regionale Enti locali,
Finanze e Urbanistica
Direttore generale
della Pianificazione urbanistica territoriale
e della vigilanza edilizia

La Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale dell’Assessorato regionale Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, come risposta alla nuova stagione politica di governo del territorio, ha intrapreso differenti iniziative mirate principalmente: alla costruzione di un processo di
pianificazione del paesaggio, alla risoluzione delle problematiche inerenti la qualità e l’efficacia
dei servizi rivolti al territorio e alla selezione di iniziative progettuali finanziabili che raggiungano
una elevata qualità nelle soluzioni proposte. La grande attenzione che la redazione del Piano
Paesaggistico Regionale ha suscitato intorno a sé non è del tutto casuale o motivata solo da
ragioni politiche, quanto invece alimentata dalla sensibilità e dall’intelligenza che le nuove generazioni dimostrano sempre più nei confronti delle tematiche ambientali.
Se in passato la pianificazione territoriale, intesa come un insieme coordinato di strumenti operativi finalizzati a condizionare l’andamento dei fenomeni ambientali, insediativi, culturali e sociali verso obiettivi prestabiliti, seguiva logiche prevalentemente socio-economiche oggi, proprio con la mutata sensibilità e la consapevolezza della complessità delle relazioni che unisce
l’ambiente con la qualità della vita dell’uomo, la pianificazione ha un oggetto concettualmente
più elevato e evoluto: il paesaggio. Da un punto di vista legislativo, una spinta verso questa direzione è stata data dall’entrata in vigore nel 2004 in Italia del D. lgs. n.40 del 2004, recentemente modificato, denominato “Codice Urbani”, che prevede la predisposizione dell’atto di pianificazione paesaggistica proprio in capo alle regioni. La Regione Sardegna è la prima a cogliere questa opportunità e ad avviare la costruzione di un piano che attualmente, sebbene sia già
stato adottato dagli organi competenti, si può ritenere ancora in fase evolutiva.
Avviare un processo di pianificazione, difatti, richiede grandi sforzi organizzativi, soprattutto se
è l’intera struttura amministrativa a doversi misurare con l’elaborazione del piano, come nel nostro caso, e richiede anche grandi sforzi intellettuali e culturali per far collimare esigenze scientifiche con il soddisfacimento dei bisogni e delle necessità, lo sviluppo con la certezza della norma. I dati e le conoscenze già in possesso delle strutture regionali hanno permesso di poter iniziare un ragionamento in termini paesaggistici, nonostante la qualità e anche la quantità, intesa
come numero dei tematismi di sfondo, fossero non ancora del tutto adeguati per il fine preposto. Il piano comunque ha raggiunto un punto in cui le elaborazioni e le interpretazioni sono a un
livello tale da permettere una sua prima fase di gestione per avviare e indirizzare uno sviluppo
verso una direzione capace di trarre dalla riqualificazione e dalla salvaguardia dell’ambiente, della storia e dalla sua cultura l’occasione per inventare un nuovo futuro. Le regole, gli indirizzi e le
linee strategiche per le aree urbane e per le poche aree con caratteristiche di conurbazione metropolitana presenti sull’isola mettono in risalto la grande importanza che si attribuisce a quelle
aree vuote che un tempo svolgevano il ruolo di fascia agricola periurbana, oggi abbandonate e
spesso concentrazione di attenzioni da parte degli speculatori o immobiliaristi. La qualità della
vita urbana passa attraverso questi spazi capaci di mantenere ogni sorta di relazione fra lo spazio urbanizzato e le aree naturali extraurbane. L’iniziativa sviluppata all’interno del progetto
Rosario SUMA, contemporaneamente alle prime fasi di elaborazione del Piano paesaggistico,
ha reso un utile contributo evidenziando che alcuni spazi ai margini della città, non più funzionali
e compatibili con la residenza, possono svolgere un ruolo diverso e assumere nuovi significati e
funzioni specifici per l’intero sistema urbano. A questi spazi è affidata la buona qualità del paesaggio urbano, le connessioni e i riequilibri ecologici fra verde urbano e spazi periurbani, fra la città e la campagna. Cunei verdi, cinture verdi, greenways, parchi periurbani, parchi agricoli sono
solo alcune delle tipologie progettuali messe a punto per risolvere la problematica del margine
urbano, che non escludono comunque soluzioni altre capaci di misurarsi proprio con la particolarità e unicità dei luoghi. Un servizio pubblico che vince la scommessa di elaborare un atto di pianificazione senza però dare la possibilità di poter accedere alle sue conoscenze di base e alle sue
elaborazioni in merito al paesaggio, non completa il suo servizio. Per questo motivo già da tempo
è in atto un importante riordino e il completamento delle cartografie a livello regionale, di pari passo con la progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale della
Sardegna, in cui convergano le conoscenze, i dati cartografici e visivi in possesso della struttura,
animazioni sviluppate attraverso software dedicati, per svolgere così un servizio di alto livello rivolto a un vasto pubblico direttamente o indirettamente interessato. Con gli stessi principi e sulla base dei medesimi criteri di impostazione paesaggistica all’interno della Direzione generale della pia-

nificazione sono selezionati gli interventi finanziabili attraverso i fondi strutturali europei, principalmente indirizzati agli insediamenti urbani. I canali di finanziamento sono rivolti in primo luogo alle
aree di grande concentrazione urbana situate nel sud e nel nord dell’isola, alle aggregazioni di comuni minori e al recupero delle abitazioni private nei centri storici. Con questi tre canali di gestione delle risorse, la Regione Sardegna intende offrire una opportunità agli enti locali per avviare una
riqualificazione degli spazi urbani capace di evitare ulteriore consumo di territorio attraverso nuovi insediamenti residenziali e turistici. I progetti di qualità sono considerati meritevoli di essere finanziati se dimostrano una apertura verso funzioni di eccellenza, se includono soluzioni progettuali innovative e di elevata qualità architettonica, se prevedono nella loro esecuzione interventi privati e pubblici. Con il finanziamento di queste opere si completa l’iter delle azioni che materialmente hanno la capacità di incidere sul futuro dell’isola, in maniera integrata e coerente.
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L’idea e il progetto di paesaggio per il Parco delle Cave di Cagliari
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Il territorio viene sempre più spesso definito quale “soggetto vivente”, ad “alta complessità” e
“creatore e contenitore di paesaggi”. È certamente un buon inizio. Sembra tuttavia che nel nostro
paese resti tuttora aperto il problema del che fare quando questo sistema, da tutti riconosciuto
come importante e strategico, scivoli lunga la china del degrado, come capita ai nostri tempi, anche quando il territorio si trovi sotto una marcata e consolidata matrice di assetto urbanistico.
Capita infatti – come nel caso di alcuni tratti della periferia di Cagliari a cui si è rivolta l’attenzione
della Regione Sardegna – che vengano a cessare le attività svolte in precedenza (per esempio
una cava di argilla) e che ciò che resta sia lasciato in eterna attesa di future decisioni. È noto peraltro che il paesaggio (qualunque paesaggio), come soggetto vivente ad alta complessità, sia
coinvolto in un meccanismo di riproduzione dinamica che varia nel tempo. E infatti non esiste –
salvo eccezioni – il paesaggio-fotocopia, tale cioè che possa essere automaticamente e sempre
uguale a se stesso, come è invece possibile (almeno in parte) per realizzare la conservazione nel
tempo dei monumenti della storia. Non possiamo astrattamente pretendere che un paesaggio
sia nel tempo capace di autoriprodursi senza intervento, proprio perché, per sua natura, è un
luogo di tensione fra forze dinamiche, è un “sistema di ecosistemi”, dove è sempre possibile che
qualcosa cambi nella superficie o nel profondo, portando a nuovi equilibri e/o a squilibri. In un
luogo soggetto per decenni a un’attività estrattiva a cielo aperto e quindi assoggettato a un consumo estremo e in gran parte irreversibile, le condizioni di stato denunziano una condizione di
criticità, sotto il profilo ecologico, funzionale, visuale. La logica vorrebbe che prima di prendere le
scelte per trasformare il paesaggio, si sapesse in anticipo cosa comportano in pratica, attraverso opportuni piani e progetti: infatti l’assunzione di responsabilità di conoscere in anticipo che
cosa accadrà al paesaggio grazie alle nostre opzioni, ivi compresa quella del non far nulla (non
necessariamente sempre la migliore, soprattutto nel caso delle aree degradate) dovrebbe essere prassi consolidata e corrente. Questa pratica tuttavia non è affatto presente nella pratica della governance territoriale, e in particolare non è presente nell’urbanistica italiana. Si deve infatti
ribadire che il paesaggio (in Sardegna, in Italia, in Europa), salvo rari casi:
- è stato sempre progettato da qualcuno e continuerà a esserlo, ancorché senza regole e senza verifiche;
- mai e poi mai l’ignoranza del problema proporrà come proprio automatismo la migliore opzione possibile;
- mai e poi mai il paesaggio (tutto il paesaggio) può essere considerato un’invariante territoriale,
da mantenere in eterno uguale a se stesso, come ancora pretendono quanti non riescono a concepire altra conservazione se non quella statica1.
Si deve osservare nel caso specifico che i concorrenti selezionati nelle due fasi concorsuali per
impostare a livello di idee il recupero ambientale nell’area di studio prescelta hanno saputo fornire importanti contributi su questo tema, auspicando:
1) la centralità relativa del sistema del verde (il Parco delle Cave) sia nella strategia di ricomposizione e finalizzazione della periferia della città, sia nell’ammagliatura necessaria fra il luogo d’intervento e le aree circostanti, con una duplice e contermporanea lettura dei fenomeni sia alla scala di dettaglio che rispetto all’area vasta;
2) l’integrazione forte e netta fra il ruolo degli spazi aperti e la presenza dell’architettura della città, giocando virtuosamente sul rapporto dialettico fra costruito e vuoti urbani: non si tratta di un
elemento scontato, perché solo in presenza di questa sinergia sono praticabili soluzioni innovative dalle notevoli potenzialità;
3) la definizione particolareggiata dell’architettura degli spazi aperti sotto il profilo della fattibilità e
dell’impianto tecnico. Si tratta quindi di un’esperienza da giudicare in modo largamente positivo,
quale caso studio esemplare capace di concepire il superamento di remore e pregiudizi consolidati, ciò che nel caso in esame permette di recuperare finalmente, anche nella contemporaneità,
quella antica sapienza del plasmare l’ambiente e il paesaggio per cui l’Italia è famosa nel mondo.

Ho personalmente fatto molte volte l’esperienza di confrontare le foto aeree delle aree vincolate da molti lustri come “bellezze naturali”, quelle scattate al momento dell’imposizione
del vincolo paesistico, poniamo negli anni cinquanta, e quelle odierne. Si deve ogni volta prendere atto che si tratta di paesaggi ben diversi, come struttura, elementi componenti e funzionamento
complessivo. Si deve anche osservare che nessuna verifica di funzionalità e/o degli aspetti percettivi è stata mai effetuata, con la conseguenza che il risultato è comunque un collage
di esigenze diverse, di compromessi, un patch-work di decisioni unilaterali prese caso per caso in tempi diversi. è quindi un miracolo se l’area stessa debba ancora considerarsi vincolata.
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Strategie per la città introdotte dal programma URB-AL

Marco Melis

Nel 1995 l’Unione Europea in accordo con i capi di stato dell’America latina ha attivato il programma URB-AL dedicato alle città dei due
continenti, esteso successivamente alle regioni e a tutti gli enti locali e territoriali1. Il programma è gestito all’interno della Commissione europea dalla Direzione EuropaAid Cooperation
Office, la medesima struttura che gestisce un
secondo programma dedicato alle città, in
questo caso rivolto alla parte asiatica del globo,
denominato Asia-URB.
I presupposti che portano alla istituzione dei
programmi dedicati alle città sono racchiusi nei
dati, raccolti intorno alla metà degli anni novanta, che evidenziano a livello mondiale una tendenza verso una maggiore concentrazione di
popolazione nelle città2. Tendenza che porta
l’America latina ad avere dei valori di urbanizzazione molto vicini alla parte settentrionale del
continente, in cui si registrano importanti fenomeni di crescita urbana già dagli inizi del secolo ventesimo, ma con la differenza che questi
fenomeni si manifestano nel sud con proporzioni di ampie dimensioni, difficilmente controllabili attraverso le metodologie di pianificazione
europee. Quattro delle più ampie concentrazioni urbane con oltre otto milioni di abitanti, difatti, si trovano nell’America latina: Città del
Messico, Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos
Aires. Proprio di recente un rapporto delle Nazioni Unite, State of the World’s Cities 2006-07,
annuncia che nel 2007 la popolazione che vivrà
nelle città sarà superiore a quella delle aree rurali. Se negli anni cinquanta sul pianeta si contavano solo due città con più di dieci milioni di
abitanti, New York e Tokyo, oggi se ne contano
più di quaranta in tutti i continenti. Questo lento ma inarrestabile passaggio da una società
rurale a una urbanizzata segna comunque un
momento storico, anche se desta molte perplessità la motivazione vera che, sempre in base al rapporto dell’ONU, è da individuare nelle
carestie e nelle guerre e non, come si è soliti
credere, nella crescita dell’agricoltura meccanizzata che allontana la manodopera. L’Asia,
l’Africa e l’America latina sono i continenti in cui
si registrerà una crescita maggiore, in particolare dei sobborghi, e non avendo una risposta
pronta al fenomeno, si avrà un forte aumento
dei rischi di disastri naturali per la mancanza di
infrastrutture adeguate e dei servizi di base che
incidono sulla qualità minima dell’abitare. Sulla
base di un quadro così complesso si innesca il
tentativo del programma URB-AL di risponde-

re alle aspettative dei cittadini aprendosi alle
potenzialità che una città detiene in termini di
patrimonio culturale, politico, economico e sociale. Soprattutto, offrire l’opportunità di imparare dagli “altri” a governare, riqualificare e gestire i processi legati alle relazioni fra uomo e
spazio urbano, confrontandosi con realtà così
diverse come si possono riscontrare nei due
continenti. L’intenzione è che si costruisca una
relazione reciproca e duratura fra la società civile e gli amministratori, capace di migliorare le
condizioni di vita della popolazione cittadina, di
rispondere ai bisogni e di concretizzare nuovi
scenari lungo direzioni che la popolazione stessa suggerisce di intraprendere.
Alla scala europea si susseguono numerosi
documenti che riconoscono il ruolo strategico
della città nelle politiche europee, nazionali e
regionali. In particolare, è ampiamente riconosciuta la necessità di dare spazio alle città nelle
programmazioni e nelle conseguenti azioni, per
raggiungere gli obiettivi di crescita economica
e coesione a livello nazionale, individuati dalla
Strategia di Lisbona, in cui competitività, innovazione e uso sostenibile delle risorse sono le
carte da giocare per il loro raggiungimento.
Nel sistema territorio le aree urbane e quelle rurali non sono più identificate come contrapposte quanto invece complementari, in cui è necessario rivitalizzare proprio quelle rurali affinché conservino un forte potere attrattore. Le
aree agricole periurbane assumono un ruolo
strategico e diventano una priorità se si vuole
realmente elevare il grado di qualità dello spazio urbano. Ad esse e alle zone rurali si devono
affidare compiti e funzioni multiple se si vuole
contrastare il loro lento abbandono, che aumenterebbe il rischio di perdere il valore attualmente dato dalla diversità dei paesaggi3. Già
nei primi documenti diffusi alla fine degli anni
novanta, come lo Schema di Sviluppo dello
Spazio Europeo (SSSE), si intravede una attenzione alla città e alla necessità di intraprendere
azioni di riqualificazione delle città, attribuendogli un ruolo, seppure in maniera ancora timida.
Nei documenti del Quadro Strategico Nazionale, elaborato in Italia per la programmazione dei
fondi europei nel periodo 2007-2013, è esplicito il riferimento alle città, ai sistemi produttivi e
alle aree rurali nella dimensione territoriale dello
sviluppo, in stretta relazione con gli altri assi tematici. Le più recenti elaborazioni relative alla
tematica Città includono in maniera definitiva
gli obiettivi, le priorità settoriali e territoriali per le
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Città di Lima. La Punta e l’isola di San Lorenzo,
sulla foce del fiume Rimac. L’espansione maggiore
della città è avvenuta fra la riva sinistra del fiume,
in cui trova posizione il centro storico, e la costa sud,
denominata Costa Verde. La densità è altissima,
come si può dedurre dalle foto satellitari
(NASA. Science & Society Picture Library.
Viewed by guest on 9/29/2006)
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politiche urbane, quali: “promuovere lo sviluppo economico, l’attrattività, la competitività e
l’innovazione delle città e delle reti urbane; elevare la qualità della vita, e la lotta al disagio e alla marginalità urbana, valorizzando il patrimonio di identità e rafforzando la relazione della
cittadinanza con i luoghi; favorire il collegamento delle città e dei sistemi territoriali con le reti
materiali dell’accessibilità e delle infrastrutture e
con le reti immateriali della conoscenza”4. La
priorità viene data a livello territoriale a quelle
unità territoriali che hanno la capacità di integrare la pianificazione urbanistico-territoriale
con il sistema storico, paesaggistico-ambientale e lo sviluppo socio-economico.
Con uno sfondo nazionale e internazionale caratterizzato da queste problematiche comuni e
proiettato sulle medesime aspettative, è più
semplice comprendere l’obiettivo generale del
programma URB-AL, che mira a sviluppare
una rete di rapporti diretti e duraturi, finalizzati
alla cooperazione decentrata, allo scambio di
esperienze e conoscenze delle migliori pratiche
nel campo della politica urbana fra Europa e
America latina.
Gli obiettivi specifici di URB-AL sono: sviluppare relazioni dirette e stabili tra le collettività europee e latinoamericane; rafforzare le capacità di
azione delle collettività locali nello sviluppo sociale, economico e culturale delle zone urbane;
sviluppare le capacità strutturali delle istituzioni
locali, in particolare attraverso la formazione
delle risorse umane; promuovere una maggiore connessione tra le collettività locali e i rappresentanti della società; promuovere le buone
pratiche di sviluppo locale europeo e latinoamericano, rispettando le specificità locali; accrescere le capacità delle piccole e medie città
di rapportarsi con un contesto internazionale.
Le priorità identificate dal programma si possono sintetizzare nella necessità di combattere la
povertà e lo squilibrio sociale, la protezione dei
diritti umani e la promozione della società dell’informazione.
Il programma URB-AL ha concluso nel 1999 la
sua prima fase di attuazione, strutturato su otto reti tematiche coordinate da città che hanno
il compito di organizzare e guidare le associazioni fra partners per la presentazione e realizzazione dei progetti:
1. la droga e città (Santiago del Cile);
2. la conservazione dei centri storici urbani
(Provincia di Vicenza – Italia);
3. la democrazia nella città

(Issy-Les Moulineaux – Francia);
4. la città come promotrice dello sviluppo economico (Madrid – Spagna);
5. le politiche sociali urbane
(Montevideo – Uruguay);
6. l’ambiente nelle città (Malaga – Spagna);
7. la gestione e il controllo dell’urbanizzazione
(Rosario – Argentina);
8. il controllo della mobilità urbana
(Stoccarda – Germania).
Le città coordinatrici delle reti, alle quali possono partecipare non più di duecento partners,
sono selezionate attraverso lo svolgimento di
un bando in cui il capo fila, potenziale coordinatore, è appoggiato dai membri stessi della rete.
Quasi tutte le reti della prima fase hanno attualmente concluso le attività, solamente la Rete 6
e la Rete 7 hanno ancora progetti in fase di attuazione, fra i quali rientra proprio il progetto Rosario SUMA, presentato e finanziato all’interno
della Rete 7, coordinata dalla città di Rosario5.
La seconda fase del programma ha preso avvio dalla decisione presa dalla Commissione
nel 2000 e ha difatto costituito sei nuove reti su
altrettante nuove tematiche, complementari alla prima fase:
9. i finanziamenti locali e la programmazione
partecipata;
10. la lotta contro la povertà urbana;
11. la residenza nelle città;
12. la partecipazione delle donne al potere decisionale;
13. la città e le società d’informazione;
14. la sicurezza nelle città.
Le città coordinatrici hanno il compito di organizzare periodici incontri fra partners e forum
biennali in cui si lavora per costruire un parco
progetti da sottoporre al vaglio della Commissione Europea. I progetti non si differenziano
nella sostanza da quelli portati avanti nella prima fase del programma, ma nella seconda fase si richiede una maggiore concretezza nelle
soluzioni e uno scambio di esperienze capace
di guidare lo sviluppo attraverso l’applicazione
di soluzioni durature ai problemi, la cui qualità
specifica è quella di poter essere riapplicate nel
campo. I progetti sono divisi in due categorie A
e B6: La prima ha una possibilità di finanziamento ridotta rispetto alla B e è centrata sullo
scambio di conoscenze la diffusione delle buone pratiche raggiunte, mentre i progetti della
seconda categoria hanno la possibilità di avere
finanziate opere di trasformazione urbana visibili e tangibili, previste in coerenza con gli obiet-
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La megalopoli di San Paolo del Brasile che senza
soluzione di continuità si estende fino a Rio de Janeiro,
per circa cento chilometri. Differentemente da altri centri,
nella città di San Paolo sono stati realizzati alcuni parchi
urbani di grandi dimensioni che compensano in parte la
densità e l’alta urbanizzazione dei suoli

tivi del progetto e con il coinvolgimento della
popolazione. Il rapporto minimo per la composizione di un progetto comune è di tre partners
latinoamericani e due partners europei, per un
minimo di cinque componenti e un massimo di
quindici. I partners devono appartenere almeno a quattro paesi differenti.
La Rete 7 “Gestione e controllo dell’urbanizzazione”, all’interno della quale è stato presentato il progetto di tipo B, denominato “Rosario
SUMA – Una solucion urbana desde una mirada alternativa”, ha una attività che si è protratta per tre anni, con progetti presentati a cadenze semestrali di particolare interesse, che
qui sinteticamente riportiamo per meglio comprendere il tenore degli argomenti trattati.
Impatto del settore industriale chimico
e petrolchimico nella gestione urbana
delle città con porto
Coordinatore: Municipalidad de Bahía Blanca
(Argentina). Socios: Municipalidad de Berisso
(Argentina), Municipalidad de Ensenada (Argentina), Municipalidad de Talcahuano (Cile),
Generalitat de Catalunya (Spagna), Ayuntamiento de Tarragona (Spagna). Socios externos: Eco-Maires (Francia).
Ambiti intercomunali nella pianificazione
territoriale delle piccole-medie località
Coordinatore: Parque Metropolitano de La
Habana (Cuba). Socios: Municipalidad de
San Carlos de Bariloche (Argentina), Municipalidad de Puerto Barrios (Guatemala), Ayuntamiento de Huelva (Spagna), Communauté
d’agglomèration du Pays d’Aix (Francia). Socios externos: Colegio de Arquitectos de Rosario (Argentina).
Strumenti di distribuzione
della rendita urbana
Coordinatore: Ayuntamiento de Lleida (Spagna). Socios: Municipalidad de Malvinas Argentinas (Argentina), Municipalidad de Rosario
(Argentina), Prefeitura Municipal de Río Claro
(Brasile), Comune di Ferrara (Italia). Socios externos: CEPAL (Cile).
Strategie di trasformazione
delle città con porti non più utilizzati
Coordinatore: Mairie de Marseille (Francia).
Socios: Municipalidad de Rosario (Argentina),
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (Brasile), Municipalidad de Valparaíso (Cile), Inten-
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Il centro direzionale e storico di San Paolo visto
dalla torre del Banco dello Stato di San Paolo costruita nel
1929, verso la direttrice Avenida São João
Il centro simbolico della città di Buenos Aires è l’area
compresa fra la Avenida 9 de Julio e Plaza de Mayo.

dencia Municipal de Montevideo (Uruguay),
Ayuntamiento de Bilbao (Spagna). Socios externos: AIVP (Francia).
Identificazione degli strumenti
di pianificazione urbana:
il metodo multidisciplinare e integrato
Coordinatore: Regione Toscana (Italia).
Socios: Municipalidad de Capilla del Monte
(Argentina), Prefeitura Municipal de Porto Alegre (Brasile) Prefeitura Municipal de Río Claro (Brrasile) Municipalidad de Viña del Mar (Cile), Asamblea Provincial del Poder Popular de
la Ciudad de La Habana (Cuba), Alcaldía Municipal de León (Nicaragua), Communauté
d’agglomèration du Pays d’Aix (Francia).
Socios externos: CO.OPERA (Italia).
Sistema di informatizzazione
per la gestione urbana
Coordinatore: Ayuntamiento de Donostia
(Spagna). Socios: Municipalidad de Rosario
(Argentina), Municipalidad de Cuenca (Ecuador), Municipalidad de Asunción (Paraguay),
Municipalidad de Ate (Perù), Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat (Spagna), Mairie de
Marseille (Francia).

L’immagine è scattata prima della riqualificazione del Puerto
Eduardo Madero, che ha restituito alla città un’area
non più funzionale alle attività portuali a cui era destinata. Più
a nord, sul Rio de la Plata si trova una zona di riserva
ecologica e un Parco naturale, per il quale si stanno
perfezionando alcuni progetti finalizzati alla fruizione

Accesso ai suoli e alle abitazioni sociali
nelle città delle grandi città metropolitane dell’America Latina e dell’Europa
Coordinatore: São Paolo (Brasile). Miembros
de pleno derecho: Municipalidad de Rosario
(Argentina), Municipalidad de Buenos Aires
(Argentina), Area Metropolitana de Barcelona
(Spagna), Regione di Toscana (Italia).
La Rete 7 ha concluso i suoi lavori e la valutazione ex post in sintesi evidenzia il raggiungimento di un ottimo risultato, anche solo per il
numero dei partecipanti e per il numero dei
progetti costruiti all’interno della rete. Le conclusioni7 sono effettuate sulla base di criteri,
come: la pertinenza della rete e dei progetti
con il programma URB-AL, l’efficienza, l’efficacia, gli impatti e la sostenibilità, raggiungendo
in tutti giudizi estremamente positivi.

La possibilità di partecipare attivamente al programma URB-AL, attraverso la presentazione di progetti specifici, è in capo agli organismi territoriali, città, aree urbane e metropolitane,
province e regioni, associazioni, fondazioni, università, aziende a scopo di lucro e ONG, che rientrano nelle seguenti nazioni, per l’Europa: Germania, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca,
Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Svezia. Per l’America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Perù, Uruguay, Venezuela.
2
Fonte: URB-AL/Info, Bollettino n. 6, marzo 1998.
3
Si veda a questo proposito gli atti del convegno internazionale Il sistema rurale. Una sfida per la progettazione tra salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni, organizzato
dal Politecnico e dalla Regione Lombardia, tenutosi nell’ottobre del 2004 a Milano.
4
Si veda a tal proposito Tavolo tematico VII: Città, sistemi produttivi, innovazione. Scheda finale QSN, nella versione del 27 marzo 2006.
5
Per ulteriori informazioni sulle tematiche trattate all’interno della Rete 7, dei progetti proposti e finanziati è possibile visitare il sito-web: www.rosario.gov.ar/urbal/. Per una maggiore
conoscenza del Programma URB-AL, delle sue reti tematiche e delle proposte presentate: www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.htm .
6
Progetti di tipo A: I finanziamenti possono coprire fino a un massimo del 70% del costo totale del progetto, pari a € 357.000 circa, ovvero € 250.000.
Progetti di tipo B: I finanziamenti possono coprire fino a un massimo del 70% del costo totale del progetto, pari a € 1.142.000 circa, ovvero € 800.000.
7
Si veda a tal proposito European Commission, Evaluación Intermedia del Programa URB-AL FASE II (2001-2005), Bruxelles 2006.
1
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Rosario SUMA
Una Solución Urbana desde una Mirada Alternativa

Foto aerea del Parco Hipólito Yrigoyen: 1. Estación
Central Cordoba; 2. Asilo Buen Pastor; 3. Club Central
Cordoba; 4. Gendarmeria National
Il Parco Hipólito Yrigoyen a Rosario. In evidenza
l’asse di collegamento con il Rio Paranà

Giorgio Costa

“Rosario SUMA. Una Solución Urbana desde
una Mirada Alternativa” è un progetto comune1
di tipo B, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della Rete 7 “Gestione e controllo dell’urbanizzazione”. Durante la fase di preparazione i partners2 hanno avuto modo di confrontarsi e ciascuno portare sul tavolo le problematiche e le criticità riscontrate in campo europeo
e sudamericano. Sebbene le realtà e i relativi
problemi urbanistici e territoriali fra i due continenti siano molto differenti, da un punto di vista
sociale, spaziale, storico e anche paesaggistico le metodologie della pianificazione e della
progettazione sono simili, in particolar modo
nel considerare la progettazione integrata come una delle poche soluzioni possibili per risolvere i problemi. Una progettazione integrata
che ricerchi soluzioni con l’apporto di contributi da parte di operatori pubblici e privati, ma anche integrazione dei complessi filoni tematici e
campi disciplinari che entrano in gioco nelle
trasformazioni o riqualificazioni urbane. Il progetto si propone, inoltre, di sviluppare e attuare
strategie di riqualificazione urbana, di integrazione sociale e di articolazione territoriale, che
abbiano la capacità di riconvertire ampi settori
non più competitivi e abbandonati, per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente urbano.

Per meglio comprendere la strategia delle azioni previste nel progetto, si riportano in sintesi i
campi tematici sui quali il progetto prevede che
le città socie si confrontino per elaborare soluzioni comuni.
• Elaborazione di interventi progettuali in spazi
pubblici abbandonati e sconnessi dalla realtà
urbana di contesto, attraverso una metodologia progettuale integrata.
Attività: riunione di lavoro fra i soci e la città coordinatrice (dicembre 2004); elaborazione e diffusione del concorso di idee; attuazione del
concorso.
• Elaborazione di una metodologia di riqualificazione urbana degli spazi degradati che permetta lo scambio di esperienze fra possibili interventi nei luoghi portati al confronto dalle città partner.
Attività: seminari di studio fra i soci e la città coordinatrice per la costruzione della metodologia
proposta (giugno 2005); elaborazione del documento comune sulla Metodologia di rigenerazione urbana degli spazi degradati e dimessi; diffusione del progetto Rosario SUMA, della metodologia elaborata e delle conclusioni raggiunte.
• Riqualificazione dell’area del Parque Hipólito
Yrigoyen, nella città di Rosario, attraverso la
conversione delle infrastrutture ferroviarie e il
restauro degli edifici di valore storico.
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Il Parco Hipólito Yrigoyen inserito nello schema
progettuale del lungo fiume
Il sistema ambientale dei parchi e dei percorsi
verdi della città di Rosario

Attività: restaurare e rifunzionalizzare gli edifici di
valore patrimoniale; inaugurazione degli edifici
restaurati (centro di avviamento sportivo e formazione culturale); attrezzature, illuminazione e
forestazione del parco.
• Attuazione di percorso di trasporto urbano
passeggeri per includere il Parque Hipólito
Yrigoyen. All’interno del progetto sono previsti due spazi pubblici della riva fluviale destra
del Rio Paranà.
Attività: attuazione di un tragitto dentro il sistema di trasporto urbano pubblico di Rosario,
che unisca il Parque Hipólito Yrigoyen al sistema di spazi pubblici della riva fluviale.
Disposizione del contesto intorno al Parque
Hipólito Yrigoyen per mezzo degli strumenti che
includano: una politica di riqualificazione urbana,
la concertazione pubblico-privato, le esperienze e
la competenza delle città partner nella tematica.
Attività: elaborazione di una proposta di riqualificazione urbana per il settore urbano in cui ricade il parco; laboratori con gli attori locali; elaborazione delle azioni pubblico-privato alternative per
la riqualificazione e il rinnovo urbano.
• Creazione delle condizioni per una partecipazione che ha facilitato nei suoi mercati i raccolti
e i raggruppamenti collettiva finalizzata al raggiungimento di un compromesso sociale e di
un interscambio culturale fra le città partner e la
città che coordina il progetto, sostenendo lo
sviluppo di attività di diversa natura.
Attività: creazione e attivazione di un ufficio apposito per la promozione e lo sviluppo futuro del progetto Rosario SUMA; sviluppo delle attività culturali, ecologiche e educative, sportive.
Oltre allo scambio di esperienze, in ragione del
fatto che Rosario SUMA è un progetto comune
di tipo B e quindi può prevedere la realizzazione
di opere permanenti, sono previste al suo interno
interventi di recupero di un’area interclusa nel
tessuto urbano della città di Rosario, non più utilizzata come parco ferroviario, a seguito delle
grandi dismissioni della rete ferroviaria avvenute
nel decennio scorso, per renderla fruibile e funzionale alla popolazione del quartiere. L’idea
dell’Amministrazione municipale è quella di realizzare un parco pubblico, denominato Parque
Hipólito Yrigoyen. Difatti il progetto include il
Presidente della nazione Argentina intorno agli
inizi del secolo scorso, coinvolgendo risorse private per poter sostenere finanziariamente le
spese necessarie alla sua impegnativa riqualificazione. Il recupero del parco rientra nelle politiche più generali promosse per gli spazi urbani
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Studio del sistema turistico e ricreativo
della costa fluviale di Rosario, in funzione della
riabilitazione del Parco Hipólito Yrigoyen

che la città di Rosario ha attivato anche in altri
luoghi considerati strategici per la città, con
l’obiettivo di creare nuove e alternative centralità.
La rivitalizzazione di questi luoghi urbani dà origine a una decentralizzazione dei flussi, indirizzando una città inizialmente monocentrica verso una policentrica. Il progetto Rosario SUMA
ha sviluppato al suo interno due specifiche attività che per la loro importanza e per la qualità
raggiunta nei risultati meritano di essere documentate e divulgate. La prima, di stretta competenza della città coordinatrice, riguarda il progetto e le opere di riqualificazione del Parque
Hipólito Yrigoyen, inserito nel più ampio discorso legato alla riprogettazione del rapporto fra la città e il suo fiume attraverso percorsi, spazi pubblici, attrezzature pubbliche e
private, culturali e commerciali capace di riportare la vita stessa della popolazione verso
la grande via d’acqua, che per secoli è stata
la ragione stessa della sua esistenza.
Bisogna ricordare che l’economia di Rosario
è strettamente legata alle grandi e fertili praterie della piana alluvionale del Rio Paranà e
alla sua posizione geografica che ha facilitato
la concentrazione nei suoi mercati dei raccolti e dei raggruppamenti di bestiame prima di
prendere la via del fiume verso Buenos Aires
e gli altri continenti. La seconda riguarda il
concorso internazionale di idee svolto fra le
quattro città partner, le quali avrebbero dovuto attraverso altrettanti concorsi nazionali selezionare un progetto che rispondesse ai medesimi criteri e finalità posti a base del concorso internazionale. Non tutti i partners, per
questioni organizzative o legislative nazionali,
hanno purtroppo potuto avviare una procedura
concorsuale, generalmente complessa e aperta a ricorsi e contestazioni giuridiche. Le progettazioni eseguite su incarico diretto non hanno
tuttavia svilito l’iniziativa e i suoi risultati. La
Regione Sardegna ha selezionato il progetto inviato al concorso internazionale svoltosi a
Rosario, attraverso un seminario di progettazione denominato “Parco delle Cave”, che ha avuto come oggetto un’area periurbana della città
di Cagliari, valutato attraverso una commissione appositamente nominata.

Rosario Suma. Programa URB-AL, Proyecto Común de tipo B. R7-B1-03, Contrato ALR/B7-3110/2000/0021/R7-B1-03, Av. Belgrano 328 2º P., Tel. 4405658 Tel/fax. 4802576,
e-mail: parqueyrigoyen@rosario.gov.ar
2
I paesi coinvolti nel progetto, oltre alla Regione Sardegna, sono: Rosario (Argentina) e le città partners di Montevideo (Uruguay); San Paolo (Brasile) e Lleida (Spagna).
1
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Maquetta del centro deportivo cofinanciado
por los fondos del Proyecto Rosario SUMA
Plano general del proyecto Parque Hypólito Yrigoyen
Planta Centro de Iniciación Deportiva y de Formación Cultural

Memoria descriptiva
Parque Hipólito Yrigoyen
Rafael Iglesia
Mariel Suárez
Mario Antelo

24

El proyecto del Parque Hipólito Yrigoyen (PHY)
se inscribe dentro del programa Urb-Al de
Cooperación Internacional entre ciudades de
distintos continentes que buscan compartir experiencias entre las colectividades, permitiéndoles asociarse en la búsqueda de soluciones
concretas frente a los desafíos de la ciudad.
El proceso de obra comenzó el 23 de junio de
2005, con la demolición de las estructuras
existentes en la manzana 35 del predio, con el
objetivo de ejecutar allí el Centro de Iniciación
Deportiva (CID).
La ejecución de las canchas de fútbol del
Centro (3 en total) se comenzó el 11 de julio de
2005, estando hoy completadas y en funcionamiento.
La construcción del edificio del CID comenzó
el 26 de octubre de 2005, se encuentra actualmente en obra y se prevé su finalización
para junio de 2006. El mismo incluye vestuarios (para locales y visitantes), oficinas administrativas, Sala de Usos Múltiples para eventos culturales y en su parte exterior se ejecutará un playón multipropósito (para práctica de
Handball, Volley y Basket), completando de
esta manera el centro deportivo.
Por otro lado, se está ejecutando la obra para
el sistema de riego de la totalidad del parque,
también se forestó el sector con especies
adultas y se plantaron enredaderas en los cercos perimetrales de las canchas de fútbol con
el fin de dar continuar el verde del parque.
En lo que refiere al equipamiento, se colocarán
sillas de hormigón, luminarias y cestos para
residuos; además el parque prevé un sector
de juegos infantiles en la manzana de calle
Alem entre Gálvez y Virasoro.

El Parque Hipólito Yrigoyen (PHY) cuenta con
un Masterplan que abarca aproximadamente
17 hectáreas. El predio está conformado por
una grilla de cuadrícula con manzanas regulares, lo que provoca la fragmentación del área
a intervenir.
Este sector presenta en su interior manzanas
urbanas consolidadas y en su perímetro manzanas libres destinadas a espacio público.
Respecto a las construcciones interiores, algunas pasarán a dominio público y otras quedarán en manos privadas. Si bien el proyecto
se ha planteado en su totalidad en esta primera etapa hemos desarrollado 6 hectáreas.
Ante la necesidad de superar la fragmentación
que nos presenta la planta del sector y como
consecuencia de las arterias que lo atraviesan, se decidió utilizar una estructura tridimensional que unifica espacialmente el amanzanamiento existente.
Proponemos tratar este espacio público no
solamente como un piso, sino con características espaciales transformando el lugar en un
edificio. A partir de esta premisa trabajamos
con las distintas escalas y pusimos en valor la
sombra (en una ciudad donde existen altas
temperaturas) con la intención de conformar
un espacio tridimensional, como un edificio.
Incorporamos para esto un sistema de pérgolas, metálicas que cubriremos con distintas
especies de enredaderas, dependiendo de la
situación. Estas enredaderas nos garantizarán
sombra en poco tiempo debido a su rápido
desarrollo.
Las enredaderas nos garantizan un resultado
visible a un corto plazo. Por otra parte, se plantarán diferentes especies de árboles: álamos y

Imágenes preliminares de los sitios de
descanso con bancos y sectores de sombra

Cinta rellena en cemento para
el libre desplazamiento de discapacitados

Senderos peatonales ejecutados en ladrillo cerámico
hueco con distintos materiales de relleno

Imàgenes tridimensionales del proyecto
del Parque Hypólito Yrigoyen

Fase de ejecución de las veredas

eucaliptos de hoja plateada, para aportar una
concordancia con las estructuras galvanizadas. Armamos una situación espacial con un
sistema de pérgolas, que son las que estructuran el espacio y que permiten un crecimiento
de acuerdo a las necesidades.
La estrategia adoptada pone en valor materiales de uso común -como el acero galvanizado
y los ladrillos huecos- presentados de otra
manera. En este sentido se usará el ladrillo
hueco cortado en un espesor de 9 centíme-

tros y rellenado con distintos materiales. Así,
oficiará de piso y dejará su trabajo portante
para ser un revestimiento. De la misma manera, las vigas reticuladas en acero galvanizado,
serán los troncos de las enredaderas.
A su vez, el proyecto recicla un viejo galpón que
albergará un Centro de Iniciación Deportiva y
de Formación Cultural. Este mismo contenedor
también posee vestuarios y administración. El
Centro cuenta con 3 canchas de fútbol profesionales y con un playón deportivo multipro-

pósito (permite la práctica de Volley, Handball
y Basket). Las canchas de fútbol son materializadas con un cerco verde que actúa como
perímetro individual de cada una. Con este
efecto se consigue obtener un sector entre las
mismas permitiendo ser atravesadas por la
gente y no crear una isla en el parque.
En la segunda etapa se desarrollará el equipamiento correspondiente a los juegos para niños, el Jardín de los Sentidos y el reciclado de
la Estación Ferroviaria.
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Concurso ideas a desarrollar
por las ciudades socias
Mirta Levin

En el marco del proyecto Rosario Suma, y
como actividad específica para llevar a cabo
el Objetivo 1 del mismo, la Municipalidad de
Rosario promovió un Concurso de Ideas entre las ciudades socias, que tuviera como fin
la presentación por parte de las mismas, de
los términos de referencia de un proyecto de
intervención con la definición de un área inconexa y abandonada en cada ciudad participante, su justificación, el presupuesto y la
idea específica de la forma y metodología de
intervención que cada municipio propone
para su transformación.
La ciudad coordinadora destinó a cada municipio asociado 1.000 Euros para los gastos (autorizados por Decreto Municipal N°
1592 / 2005) inherentes a la preparación de
los términos de referencia del proyecto y
proporcionó la co-financiación para su formulación definitiva o la ejecución de alguna
acción de los mismos en cada ciudad socia.
La Municipalidad de Rosario ha destinado
un monto tope de 210.000 Euros para los
cuatro proyectos, distribuyéndose de la siguiente manera:
• 75.000 Euros, para la idea ganadora;
• 45.000 Euros, para el resto de las propuestas participantes.
La implementación del Concurso de Ideas
comprendió la ejecución de un conjunto de tareas, las cuales se describen a continuación:
a. Selección de un Tribunal de evaluación.
b. Recepción de propuestas y evaluación de
las mismas.
c. Clasificación por orden de mérito de las
propuestas.
d. Difusión de los resultados del Concurso.
Los primeros días del mes de Octubre de
2004 fueron enviadas vía e-mail las bases del
Concurso Ideas a las ciudades socias (Montevideo, Sao Paulo, Lleida y Regione Autonoma della Sardegna), a fin de que las mismas pudieran estudiar, analizar y discutir el
documento, para poder luego consensuarlo
en la instancia del Encuentro Internacional.
En diciembre de 2004, en el marco del Encuentro Internacional, fueron discutidas las
bases del concurso y cada ciudad realizó la
presentación de su propuesta. Las bases
definitivas fueron aprobadas por Decreto
Municipal N° 1279 / 2005.
En abril de 2005 cada ciudad envió por correo postal la elaboración del proyecto a
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evaluar por el jurado del Concurso Ideas.
Durante el mes de mayo de 2005 los trabajos fueron evaluados por un jurado designado especialmente para tal fin (designado por
Decreto Municipal N° 1279 / 2005), compuesto por un representante de la Universidad Nacional de Rosario (Arq. Héctor Floriani, Decano de la Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño), un representante
del Colegio de Arquitectos de la Provincia
de Santa Fe (Arq. Luis Appiani) y un representante de la Municipalidad de Rosario
(Arq. Rafael Iglesia, Secretaría de Planeamiento). Para los primeros días del mes de
junio de 2005 se tuvo el dictamen del Jurado
estableciendo el siguiente orden de mérito:
Ayuntamiento de Lleida, España
Regione Autonoma Della Sardegna, Italia
Intendencia Municipal de Montevideo, Uruguay.
Municipio de Sao Paulo, Brasil.
El dictamen emitido por el tribunal de evaluación fue ratificado por Decreto Municipal
N° 1385 / 2005.
La ciudad coordinadora transfirió los fondos
a cada ciudad socia de acuerdo a los montos correspondientes al orden de mérito obtenido. Los municipios participantes, realizarán la formulación definitiva o la ejecución
de alguna acción del proyecto en el término
de diez meses.

Síntesis Proyectos Concurso Ideas
LLEIDA / Parc Gardeny (1997 / 2007)
La ciudad de Lleida, España tiene 120.000
habitantes. El proyecto propone rehabilitar
una zona de 150.000 m2 que corresponde a un antiguo cuartel militar. Mediante la
realización de dicho proyecto llevarán a cabo un Master plan para el Parque Gardeny.
En el edificio del cuartel funcionarán: Un instituto tecnológico y una oficina de la NASA.
Además de la recualificación del espacio público, la propuesta desarrollará los tres posibles accesos a Parc Gardeny:
Paseo de Cornisa (Cresta militar – Perfil rasgado).
Vial de 100 metros de longitud con plataformas
(para lograr un aterrazamiento parquizado).
Vial normal de acceso.
Cerdeña / Parco delle Cave
(Parque de las Minas)
El proyecto de Cerdeña, a ejecutar en la ciudad de Cagliari, consiste en la reconversión
de una zona de minas geológicas en un parque público equipado.
Características del Proyecto:
La profunda ex mina actúa como anfiteatro
al aire libre.
Se construye un canal para fito - depuración
(Recuperación y Reciclaje de las aguas).
Forestación con fajas boscosas de especies
vegetales autóctonas variadas.
Áreas del nuevo sistema residencial y de
servicios (Campos deportivos, huertas urbanas, plazas, recorridos deportivos)
Estacionamiento con arbolado (en los puntos de acceso al parque)
Sistema de accesibilidad y recorridos
Hotel 4 estrellas
Urban center (Lugar de muestras de arte.
Salas multimedia)

Recuperar la calidad ambiental (Infraestructuras y saneamiento)
Relocalizar asentamientos irregulares.
Contribuir a recuperar, calificar y dinamizar
barrios delimitando unidades de actuación.
Sao Paulo / Proyecto Monumenta Luz
El programa Monumenta en Sao Paulo, es un
programa de recuperación sustentable de
centros históricos degradados concebido por
el Ministerio de Cultura con apoyo del BID –
Banco Interamericano de Desarrollo.
El mismo se propone atacar las causas de
degrado crónico del patrimonio histórico, relacionado generalmente con los sectores de
bajo nivel social y de reducida participación
local en la preservación.
Objetivo general:
Preservar áreas prioritarias de patrimonio
histórico y artístico urbano, con protección
federal.
Aumentar el potencial económico, cultural y
social de las áreas de intervención.
Crear condiciones para que las áreas de intervención puedan mantener sus características restauradas sin necesidad de recursos
públicos adicionales para a su conservación.
Aumentar el grado de conocimiento público
y de actitud favorable en relación al patrimonio histórico del país.
Perfeccionar la gestión del patrimonio y los
criterios de implementación de prioridades
de conservación.

Montevideo / Plan Especial Arroyo
Miguelete (PEAM)
La propuesta consiste en generar un parque lineal a lo largo de la ribera del arroyo Miguelete.
Se crea una estructura unitaria con grado de
equipamiento metropolitano, es un proyecto
y gestión de actuación sobre el medio físico,
biológico y social.
El Plan especial está definido en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Montevideo.
Objetivos: Habilitar recorridos públicos parquizados y equipados.
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Sumar el Parc gardeny a la ciudad de Lleida
Generalitat de Catalunya – Ayuntamiento de Lleida

Plan general Lleida de ordenación
urbana y territorial 1995-2015

Josep Maria Llop i Torne

Lleida es una ciudad de dos mesetas, la de la
Seu Vella (Catedral Vieja), a partir de la que se
produjo el desarrollo urbanístico, y la de
Gardeny, que domina el flanco meridional.
Ambas tuvieron históricamente un gran valor
estratégico por su ubicación geográfica en el
centro del llano y cerca del río Segre. La meseta de la Seu Vella culmina con el palacio árabe
de la Suda, de finales del siglo IX, y la catedral
construida entre los siglos XIII y XV. Es el referente histórico, cultural e identitario de la capital
y de la región que la rodea. En cambio, la meseta de Gardeny era un enclave que no formaba parte ni del patrimonio ni de la identidad leridana excepto por la ubicación de un castillo
templario. Nuestro objetivo es sumar a la ciudad de Lleida el Parc Gardeny como un gran
parque urbano y un polo científico y tecnológico. Los militares monopolizaron desde 1940 la
meseta del parque, incluso un único acceso

viario para uso exclusivo del Ejercito la alejó físicamente y visualmente. El Ejercito abandonó el
recinto en 1996 y el Ayuntamiento de Lleida
compró en 1997 los terrenos para reequipar la
ciudad y completar el desarrollo urbanístico.El
núcleo de población más próximo, el barrio de
la Mariola con un total de 10.800 habitantes
(2004), nació en los años 60 con la expropiación forzosa bajo el franquismo de las tierras
que cultivaban los agricultores del polígono de
Santa María. Allí surgieron barracas de uralita y
madera destinadas a los inmigrantes. Las asociaciones ciudadanas y los partidos políticos
aún ilegales consiguieron en los 70 que el gobierno substituyera las barracas por bloques
de viviendas de superficie reducida en una deficiente urbanización sin apenas equipamientos y zonas verdes. La Mariola actual tiene el
mayor índice de analfabetismo y el mayor porcentaje de residentes extranjeros de Lleida, su-
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Plano director del Parque Gardeny, elaborado en el 1999, tres
años después Ministerio adquiere los terrenos del Ejercito
Sistema de accesos al Parque Gardeny:
1. Acceso paisajístico de la cornisa suroeste – Paseo
Peatonal
2. Acceso Norte – Corda Gardeny
3. Acceso Oeste – carretera Zaragoza-Madrid
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fre un proceso de regresión social y una de las
oportunidades de promoción reside en la cercanía del Parc Gardeny.
Características del Parc Gardeny
El conjunto del Parc Gardeny, de unas 50 hectáreas, tiene:
Unas 24 hectáreas de zona verde entre la plataforma y las vertientes.
Otras 26 hectáreas de área de equipamientos
en la meseta.
Un edificio histórico: el Castillo de los
Templarios del siglo XII.
La meseta, situada en la línea de proyección
del eje comercial de la ciudad, puede convertirse en un elemento central de Lleida y dotar
de equipamientos y zonas verdes a la Mariola
mediante la mejora de su accesibilidad.
Además, la futura ubicación del Tren de Alta
Velocidad (AVE), en la partida colindante de
Rufea, y el área de nueva actividad que surgirá
abren nuevas posibilidades de integración y de
dinamización en la parte sur de la meseta.
Bases de la recuperación
La palabra “sumar” combina dos estrategias.
Una, sumar un elemento urbano de gran interés público al patrimonio colectivo de los leridanos. La segunda, es la suma de los estudios
y propuestas de diversas escalas de trabajo: la
escala del análisis morfológico y proyectual, fruto de un master académico con alumnos de la
Universidad Politécnica de Catalunya (199798); la redacción de documentos de planificación a varias escalas, como el Plan General de
Ordenación Urbana de Lleida 1995-2015
(Master Plan) y el Plan Director del Parc
Gardeny de 1999, y la actual metodología que
supone bajar a la escala de casi proyecto.
Denominamos urbanismo intermedio a esta
metodología de acercamiento escalar por grados sucesivos de análisis a nivel de proyecto,
aunque siempre en relación con los marcos de
planificación física o urbanística (Master Plan) y
funcional o directiva (Plan Director). En definitiva, un urbanismo intermedio que se sitúa entre
el plan y el proyecto. En Parc Gardeny, este urbanismo intermedio nos permite sumar elementos de articulación del parque a la ciudad.
Por ello, nuestra propuesta suma los siguientes accesos:
• acceso paisajístico de la cornisa suroeste
• acceso Norte-Corda de Gardeny
• acceso Oeste-carretera Zaragoza-Madrid

Acceso paisajístico de la cornisa
suroeste
Técnico autor: Anna Costa Isern, arquitecta
Equipo colaborador de proyectos urbanos del
Ayuntamiento de Lleida
Colaboradores:
David Portolés Martínez, arquitecto y técnico
urbanista
Meritxell Prados Just, ingeniera agrónoma y
paisajista
Noemí Morell Rivas, arquitecta
Sheila Millanes Bosch, arquitecta técnica
El Plan Director del Parc de Gardeny prevé trazar un camino paisajístico siguiendo la cornisa
suroeste de la colina. Es un recorrido entre dos
puntos concretos: el Castillo de los Templarios
y el conjunto de baluartes, desde donde se
establece un diálogo visual con la otra colina
de la ciudad, la de la Seu Vella (Catedral Vieja),
y la antigua hípica militar, junto al bosque de la
Corda de Gardeny. El grueso de recorrido es
variable. Se adapta a las preexistencias y a la
estructura viaria definida en el Plan Director y, a
la vez, establece una secuencia de las diversas
situaciones espaciales y perceptivas. Por ello,
se proyectan unos taludes ajardinados de construcción sencilla y de caras planas y flexibles,
que definen el recorrido hasta su entrega en los
elementos construidos o naturales del entorno. Algunos taludes podrían ajardinarse con
hiedras y otros con plantas arbustivas como el
tomillo, el romero o la retama, que producen
diferentes manchas de color (lila, azul o amarillo) y diferentes aromas según las épocas del
año. Las superficies horizontales peatonales
se construyen con dos únicos elementos: sauló (machaca de arenisca), en la mayor parte del
paseo, y adoquín, con perímetro especial para
intercalar césped entre las juntas, en el entorno del Castillo de los Templarios. El arbolado
define cada uno de los espacios diferenciados
del paseo, acompañando los taludes ajardinados, que en estos puntos incorporan un bordillo que hace de banco, y prolongando los ejes
peatonales de la plataforma hasta confluir con
el camino de cornisa. Se ha tenido en cuenta la
percepción lejana de la cornisa, especialmente el efecto nocturno producido por la iluminación del paseo mediante un alumbrado continuo e integrado a la geometría de la propuesta.
Una barandilla o límite – imprescindible por
motivos de seguridad – incorpora el alumbrado. Esta cinta continua de baja intensidad lu-
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Imágenes de la meseta en su relación con la ciudad
de Lleida. Imagen del sitio militar antes de la intervención,
hoy destinado a parque tecnológico y sede de oficinas
administrativas
El patrimonio edilicio está compuesto por amplios
volúmenes todavía en funcionamiento. La restauración
de los volúmenes está programada en el tiempo y en
relación a la ejecución de los accesos

mínica no distorsiona la percepción de la luz
propia del paisaje en horas crepusculares ni
compite con el alumbrado de los edificios de la
plataforma y del Castillo de los Templarios. La
topografía utilizada para la redacción de este
estudio tiene una definición de escala 1/2000,
que sólo permite diseñar directrices y plantear
las intenciones del proyecto. Por lo tanto, los
datos numéricos reflejados en el proyecto dan
únicamente idea del orden de la magnitud.
Algunos datos numéricos representativos son:
• 1.580 metros lineales de paseo, desde el Castillo de los Templarios hasta la antigua hípica;
• 45.400 m2 totales de intervención, excluyendo
los edificios a derribar;
• 12.570 m2 de taludes ajardinados;
• 200 árboles a plantar;
• Total presupuesto ejecución por contrata
1.357.900,49 €
Acceso Norte - Corda Gardeny
Técnico autor: Josep Maria Puigdemasa
Hospital, arquitecto
Equipo redactor del Plan General de Lleida y
del Plan Director del Parc Gardeny
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Colaboradores:
Marta Buira Ferré, estudiante de arquitectura
Marimar Diáñez Villabona, estudiante de arquitectura
Xavier Gómez Solsona, delineante
Mónica Rosinach Buira, estudiante de arquitectura
El estudio previo o anteproyecto diferencia
dos ámbitos:
1. Ascenso a la plataforma superior de
Gardeny, que implica la definición del parque
y de los viales vinculados.
2. Viales de conexión desde el pie de la meseta a la red viaria básica de la ciudad.
Ascenso a la plataforma de Gardeny
Para urbanizar la subida a la plataforma superior, se propone:
Definir un plano inclinado entre la línea de
cornisa de la plataforma hasta su entrega en
el perímetro del parque. Ello implica la modificación de la forma actual de la caída de la
meseta, que está cerrada ahora desde la
ciudad hacia Gardeny porque presenta una

fuerte pendiente en los puntos de contacto
con la ciudad. Eso permite:
• acercar visualmente Gardeny a la ciudad
• ampliar la superficie visible del parque.
• abrir las vistas desde el parque y los viales
hacia la ciudad y el territorio que la rodea.
Depositar en unos casos, o engastar en
otros, una serie de elementos que configuran el parque y permiten mejorar la accesibilidad de la plataforma diversificando las
posibilidades de acceso, ya sea a pie, en bicicleta, en silla de ruedas, en vehículo motorizado..., a través de una vía-parque en zigzag, compuesta por cintas lineales y continuas de adoquines, asfalto, pintura, verde
tamizado, árboles y canales de recogida de
aguas de escorrentía; cintas de sauló (arenisca local) en forma de caminos para peatones y escaleras. Los elementos engastados repiten la idea de plataforma definiendo
espacios de superficie horizontal, resueltos
con pavimentos de diferentes tipos, ya sea
sauló, graba, agua, corteza, adoquín, cerámica triturada, hormigón, madera, etc.,
destinados al ocio.

Planimetría general de la intervención
de la Cornista Suroeste
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Materiales de relleno y obras de contención
previstas en el proyecto de la Cornisa Suroeste
Perspectiva virtual de la cornista suroeste
Sección tipo de los caminos vehiculares y de las
bicisendas del acceso oeste
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Seccion transversal de la cornista suroeste, relación
entre los edificios y vegetación ornamental del camino
Detalles en planta del sistema de caminos
del acceso norte: el vehicular y el peatonal

Viales de conexión de la colina a la red
viaria urbana
Se han propuesto tres alternativas posibles y
complementarias entre ellas: Ampliación y
reurbanización del vial (identificado en los planos como tramo 2), que parte del pie de la colina, conecta con la calle Cardenal Cisneros, sigue el rastro de la Corda de Gardeny, con una
pequeña modificación en el tramo curvo próximo a la escuela Magí Morera para adecuarlo al
trazado propuesto por el Master Plan, y se
convierte en vial de entrega del parque.
Apertura del vial (identificado en los planos como tramo 3), que pasa por detrás de la escuela Magí Morera y de los grupos de viviendas de
Santa María de Gardeny y puede dar continuidad en un futuro a la avenida Onze de
Setembre para unirla con la calle Cardenal
Cisneros. Con la construcción de esta alternativa se acabaría de delimitar el parque, provocando nuevas posibilidades de acceso peatonal y dando también continuidad al circuito perimetral para peatones y bicicletas. Así mismo
se abriría el parque a las viviendas de Santa
María con una transición suave. Apertura del
vial (identificado en los planos como tramo 3)
que enlaza la Corda de Gardeny y la prolongación de la avenida Onze de Setembre, que pasaría a ser en un futuro parte de la ruta de circunvalación que une Onze de Setembre con la
carretera de Zaragoza. Éste es un vial eminen-

temente rodado con una buena continuidad
con la red viaria básica.
Total presupuesto ejecución por contrata
4.599.755,08 €
Acceso Oeste - carretera Zaragoza
Madrid
Técnico autor: Fernando Cequier Girón, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, jefe del
servicio de Ingeniería Municipal.
Colaboradores:
Joan Dalmases Barril, topógrafo
Xavier Vallmanya Subirada, delineante
Julián del Olmo Gómez, auxiliar
Inma Reig Arévalo, auxiliar administrativa
El acceso Oeste conecta con una de las carreteras estatales de mayor circulación e intensidad de vehículos, que acceden a la ciudad con
origen-destino Lleida-Zaragoza-Madrid. Este
acceso tiene un carácter más paisajístico y
peatonal que los anteriores y delimita y recorre
la cornisa más meridional del parque de forma
paralela a la citada carretera. El acceso Oeste
parte de una rotonda ubicada en la carretera
Lleida-Zaragoza que, asimismo, sirve para acceder al complejo educacional de la Caparrella.
Tras pasar por la parte posterior del minipolígono de la Creu del Batlle, llega al puente que
atraviesa la línea del tren de alta velocidad (AVE)
y, posteriormente, conecta con el vial perimetral
del parque hasta entroncar con el acceso
Norte. Este acceso posibilita una cómoda y
segura circulación rodada y un paso y paseo
peatonal acompañado de elementos que le
proporcionan resguardo y protección (arbolado, barreras de seguridad …) al tiempo que facilita la integración paisajística con el entorno.
Todo ello acompañado de un diseño adecuado de las secciones transversales para delimitar las áreas de circulación rodada y peatonal y
su continuidad a través de todas las intersecciones con el resto de la vialidad urbana y línea
férrea. De esta forma, se ofrece una buena alternativa para el tráfico que se genera desde la
parte suroeste de Lleida, las provincias vecinas
de Huesca y Zaragoza y, también, desde los
equipamiento ubicados en esta zona de la ciudad, como el citado complejo educacional de
la Caparrella.
Total presupuesto ejecución por contrata
2.696.774,99 €
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Parco delle Cave
Seminario di progettazione di un ambito periurbano nella città di Cagliari

Giorgio Costa

Inquadramento territoriale dell’area vasta
di Cagliari. Il sistema territoriale e paesaggistico di tutta l’area
metropolitana assume come centri generatori gli elementi
strutturali del sistema ambientale, dalle aree umide ai colli,
al sistema idrografico, in relazione ai quali si è organizzata
anche la città contemporanea. Il particolare contesto in cui si
inserisce l’area del Parco delle Cave non può
prescindere dalla destinazione dei grandi vuoti urbani,
strategici per garantire una continuità ecologica fra il versante
orientale e occidentale

Inquadratura verso nord della cava maggiore
in cui è possibile scorgere
le vasche di accumulo delle acque piovane

Per la fase concorsuale del progetto Rosario
SUMA, la Regione Sardegna individua le aree
urbane maggiori presenti sull’isola di Sardegna
come quelle più consone per potersi confrontare con le realtà metropolitane presenti in America
Latina, in particolare rivolge l’attenzione su quelle aree situate nella cerchia periurbana, caratterizzate dalla compresenza di attività industriali
ormai dimesse e attività residuali agricole, in perfetta coerenza quindi con gli obiettivi del progetto. Per raggiungere uno scambio maggiore fra
amministrazioni pubbliche e progettisti, fra privati cittadini e portatori di interessi imprenditoriali,
fra proprietari delle aree e operatori sociali ritiene
che la forma migliore non sia quella del concorso di progettazione, ma l’istituzione di un momento di confronto e di dialogo da cui poi sarebbe scaturita una giusta e opportuna soluzione
capace di dare risposte concrete. Sulla base di
queste prime considerazioni, la forma più consona sembra quella del seminario di progettazione a livello nazionale, articolato in due fasi.

Fase seminariale
Redazione dell’ipotesi progettuale attraverso la
quale l’ente banditore intende attivare un confronto su tematiche di valore strategico nel quadro delle trasformazioni urbane.
Per dare l’opportunità a un vasto pubblico di interessati a partecipare, è resa fruibile tramite internet una numerosa documentazione cartografica, fotografica e testuale, contemporaneamente alla diffusione dell’invito a partecipare attraverso alcune testate giornalistiche regionali e
nazionali.
Il seminario di progettazione, a differenza dell’atteggiamento competitivo che l’attività concorsuale innesca, offre alla ricerca progettuale la
possibilità di trovare un ambito concreto e reale
sul quale cimentarsi, superando così i confini
dei luoghi deputati alla ricerca dentro i quali è
spesso costretta a rimanere senza applicazione. Non a caso il seminario è stato aperto anche alle Università, istituti di ricerca pubblici e
privati. Il luogo prescelto ricade nel territorio amministrativo della città di Cagliari, alla periferia
del tessuto urbano in una zona chiusa fra attività artigianali e industriali ormai consolidate, al
confine con ampie aree libere in cui sono presenti attività agricole residue. Nell’area prescelta sono presenti, già dal secolo scorso, attività
estrattive a cielo aperto di argilla, finalizzata alla

Preselezione
Aperta a tutti, in cui sono selezionati i tre concorrenti da ammettere alla fase seminariale. I partecipanti sono selezionati tramite curriculum e la
contestuale valutazione di un documento che
racchiude l’idea metaprogettuale della proposta.
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Ortofoto della zona in cui si può rilevare lo stato attuale.
In sovrapposizione è stata riportata la perimetrazione
dell’unità cartografica così come identificata dal Piano
Urbanistico Comunale
Sovrapposizione delle unità cartografiche del Piano
Urbanistico Comunale di Cagliari su una cartografia
tecnica elaborata nel 1950, in cui si rileva la presenza
delle attività estrattive e le trame del paesaggio agrario
circostante, pressoché intatto

realizzazione di materiali da costruzione in laterizio o cementi. In accordo con il Comune di
Cagliari, è stato deciso di mantenere valide le
previsioni del Piano Urbanistico per quella zona
che prevede proprio la realizzazione di un Parco
delle Cave pubblico come standard per le residenze di futura realizzazione, ovvero servizi di
proprietà pubblica ceduti a seguito della edificazione da parte dei privati. Tutte le aree interessate dalla progettazione sono attualmente di
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proprietà privata. L’occasione del seminario di
progettazione in questo modo porta alla verifica
delle previsioni del piano e sviluppa un tema
molto pertinente l’attuale conformazione della
città: la ricerca di una nuova qualità per le aree
periurbane al confine tra città e ruralità, in quei
luoghi dove le emergenze ambientali offrono la
possibilità di delineare nuove geografie e produrre nuove identità spaziali. La perdita del limite fisico definito e riconoscibile che ha sempre

identificato la forma urbana e il suo stretto rapporto con il paesaggio circostante porta verso
una disseminazione informe dell’espansione urbana, con una forte perdita in termini di suolo,
energia, identità. I vuoti, i corridoi, i cunei che
una espansione frattale della città lascia dietro
di sé diventano l’occasione per attribuire al margine una nuova qualità connettiva fra le due realtà contrapposte, in cui si generano relazioni e
opportunità per un paesaggio di limite (Lynch,
1960; Augé, 1999; Ingersoll, 2004).
Il Parco delle Cave, quindi, è stato individuato e
denominato come tale dal Piano Urbanistico
della città di Cagliari, le cui norme prevedono in
via generale il recupero e la riqualificazione dell’area. Il Piano la identifica all’interno del Quadro
Normativo Fangario QN4, Unità Cartografica 6.
Il contesto nel quale è previsto il Parco, nonostante le attività artigianali e industriali siano ancora attive, è particolarmente degradato dal
punto di vista infrastrutturale, ambientale e sociale e ha subito negli ultimi decenni la crescita
irregolare della città, con il risultato che le attività produttive e estrattive convivono attualmente con residenze abitative sparse sul territorio in
maniera apparentemente occasionale. Per cui
ne discende un insieme fortemente frammentato dove non sono più leggibili nella loro interezza e continuità gli elementi di struttura del paesaggio naturale, dove è forte l’assenza di riferimenti visivi, di elementi iconografici o semiologici, in breve un luogo senza identità.
Ampie zone portano ancora i segni della produzione agricola a cui erano destinati, oggi però
incolti o totalmente abbandonati caratterizzati
dalla sola vegetazione pioniera. L’area geograficamente denominata Fangario è posta sul versante ovest della dorsale strutturale di Cagliari.
Al momento attuale solo una cava risulta attiva,
censita così dal “Piano cave regionale” aggiornato al 2001, e comunque la sua attività può
considerarsi al termine per esaurimento della risorsa. La sua funzione reale è quella di bacino
dove viene predisposta la selezione e la miscela delle argille prima di passare all’impasto per la
cottura.
L’analisi e le proposte progettuali non hanno
potuto evitare di relazionarsi all’intero sistema
paesistico in cui è previsto il futuro Parco, coprendo un ambito più vasto di quello individuato dal Piano urbanistico. Il futuro Parco si inserisce fra la laguna di Santa Gilla, già individuata
come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) a
seguito della direttiva dell’Unione Europea

Particolare del Piano Urbanistico Comunale
di Cagliari. La destinazione urbanistica
prevede già la realizzazione del Parco e il riordino
funzionale dell’intera zona, in cui è possibile
inserire attività residenziali o strettamente connesse
alla residenza. Attualmente, nell’intera zona trovano
sede attività artigianali e industriali, ma con
il piano urbanistico s’intende integrare le funzioni
con quelle residenziali

Immagini dello stato attuale delle cave, in parte utilizzate
per miscelare il materiale prima della effettiva lavorazione
e come discarica di inerti. I suoli sono sterili
e in rari punti la vegetazione pioniera riesce a insediarsi

Habitat del 1992, e il colle di San Michele con
destinazione urbanistica a “verde pubblico”.
Dalle analisi del sito e della situazione al contesto si sono potuti sintetizzare alcuni punti di
forza e di debolezza, rischi e opportunità.

ammessi alla fase seminariale, rispettivamente
i gruppi coordinati da:
1. architetto Alberto Breschi di Firenze
2. architetto Bruno Discepolo di Napoli
3. ingegner Antonello Sanna con l’Università
degli Studi di Cagliari
Lo svolgimento del seminario ha avuto almeno
due momenti di condivisione delle ipotesi e delle proposte, in cui sono state tracciate le linee
che avrebbero guidato poi le elaborazioni progettuali verso soluzioni differenziate. I progetti
sviluppati nella fase seminariale sono stati poi
valutati sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità della soluzione urbanistica e architettonica: immagine urbanistica e paesaggistica
complessiva, relazione fra il parco e il suo contesto, le volumetrie esistenti o di nuova formazione, gli spazi aperti, modalità di intervento nel
tempo, relazioni di natura ecologica, interpretazione in termini paesaggistici delle nuove architetture e infrastrutture;
b) qualità funzionale: funzioni, destinazioni
d’uso e layout distributivi coerenti e compatibili
con il carattere post–industriale del complesso,
organizzazione degli spazi e dei percorsi, flessibilità complessiva del sistema distributivo;
c) qualità delle soluzioni progettuali: compatibilità degli interventi sulla struttura e sull’impianto
urbano esistente con le modalità e le procedure di progettazione degli spazi verdi, qualità e
precisione nelle soluzioni di progettazione del
dettaglio;
d) qualità e innovazione delle soluzioni gestionali: nuovi rapporti fra pubblico e privato finalizzati
alla gestione del parco, innovazioni finalizzate al
contenimento dei costi di gestione e di manutenzione nonché dei consumi energetici.
Pur consapevole che il lavoro seminariale nel
suo insieme ha raggiunto quel risultato complessivo con soluzioni di elevata qualità grazie
anche al lavoro svolto collegialmente, la commissione appositamente nominata ha dovuto
comunque effettuare una scelta fra le tre soluzioni progettuali da inviare alla fase concorsuale
internazionale di Rosario. La commissione ha
selezionato il gruppo di Firenze coordinato dall’architetto Alberto Breschi.

Punti di forza: presenza di aree ancora non
edificate; presenza di attività produttive agricole; vicinanza con lo stagno di Santa Gilla di particolare interesse ambientale (S.I.C.); vicinanza
con il parco del colle di San Michele; posizione
strategica dal punto di vista infrastrutturale.
Punti di debolezza: frammentazione delle
aree libere; presenza delle zone artigianali produttive senza una normativa che preservi la
connessione fra ecosistemi; processi di recupero delle cave mai avviati.
Rischi: confini rigidi fra le zone urbanistiche;
zone urbanistiche monofunzionali; mancanza di
connessione fra le parti dei sistemi; sviluppo di
tipologie architettoniche non compatibili con gli
obiettivi.
Opportunità: nuovi processi di trasformazione
della qualità degli insediamenti esistenti e di previsione; sviluppo di attività connesse al bene
ambientale; nuove attività a scala sovracomunale che contribuiscono alla sostenibilità economica del bene; nuove forme di rapporto pubblico/privato nella gestione di un bene.
Gli obiettivi resi noti per lo svolgimento del seminario attraverso il bando:
a) raggiungere un buon livello di integrazione
fra componenti spaziali, sociali, economiche,
gestionali;
b) unire/connettere le componenti tematiche
dei soprassuoli;
c) ricucire le parti per una migliore funzionalità
urbanistica; dialogare con la città esistente;
d) conservare la memoria di una attività industriale che ha modificato il luogo;
e) qualificare il luogo secondo una filosofia
estetico-progettuale innovativa.
Alla prima fase del seminario hanno partecipato in totale diciotto gruppi. Il bando ha posto
come prerogativa che i partecipanti, vista la
complessità delle tematiche trattate dal processo progettuale, che i gruppi fossero composti da una molteplicità di figure professionali afferenti alle diverse discipline scientifiche, come un geologo, un agronomo, un botanico, un
paesaggista e chiunque altro venisse ritenuto
utile per affrontare la complessità del progetto.
Tre gruppi dei diciotto partecipanti sono stati
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Il sistema delle interrelazioni urbane fra l’area interessata
dall’intervento e i quartieri contigui. I vuoti urbani costituiscono
il sistema di connessione ambientale fra la laguna
di Santa Gilla, il verde cimiteriale e il colle di San Michele
Schizzi di studio e di inserimento della proposta progettuale
nel sistema infrastrutturale e ambientale dell’area vasta di Cagliari

Témenos
Alberto Breschi
Sandro Roggio
Flaviano Maria Lorusso
Lorenzo Vallerini
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Premessa
Di fronte ai pezzi di una figura scomposta si capisce la difficoltà a ritrovare rimettere a posto
ogni cosa. Per cui si comincia da una parte e si
va avanti: un pezzo alla volta. Qui è successo in
cento anni qualcosa di molto marcato.
L’artificio dell’estrazione ha condizionato tutto il
sistema delle relazioni spaziali e sociali del contesto. L’attività di cava è stata incombente, come un grande blob che senza avvertire si può
estendere che deborda come la micidiale gelatina del film di un bel rosso fragola che precipita sulla Terra e trabocca sulla popolazione di
una cittadina americana. Il senso di provvisorietà è stato avvertito. Così l’area delle cave è
un’isola in un arcipelago apparentemente incongruo. Un dato della modernità. Come quando si passa dal segno narrante al segno astratto: come è accaduto nell’arte quando sono
mancati riferimenti a strutture narranti e sono
venuti meno i segni descrittivi o didascalici.Il
progetto prende atto che qui non c’è e sarà difficile costruire uno scenario urbano secondo la
spazialità propria della tradizione pittorico-figurativa. Manca la linearità armonica del bel racconto. Il paesaggio-artificio delle cave sottintende la rottura e il disordine, la combinazione di
segni disarmonici. L’idea è quella di provare ad
agire su questo paesaggio accettando il dato
dell’indeterminatezza che suggerisce e delle relazioni parziali che stabilisce. L’idea è quella di

assecondare le sue fattezze. Inimmaginabile la
risposta convenzionale del giardino che copre i
segni profondi del tempo e simula un paesaggio perduto. La mentalità con cui percepiamo il
reale oggi ha scarse relazioni con quella di ieri (il
paesaggio, prima di divenire rappresentazione
in senso fisico, è luogo della mente, modo di
pensare il reale).
L’obiettivo fondativo della proposta progettuale consiste nella prospettiva, disciplinare e istituzionale, di tornare a ideare e comporre un
compiuto grande racconto urbano, in grado di
riaffermare la concreta necessità vitale e il senso simbolico-rappresentativo, così naturali nella memoria storica delle città, di delineare una
innovativa figura conforme per il paesaggio urbano-architettonico contemporaneo.
Così il progetto proposto si ancora nel doppio
impegno di salvaguardare innanzitutto l’intero
sito di intervento riguadagnandone la piena naturalità e di insediare un habitat residenziale di
qualità esemplare a saldatura e implemento nei
confronti del tessuto urbanistico circostante
per convertirne la desolata perifericità.
La riqualificazione dell’area a Grande Parco
Urbano, inteso nella sua accezione più essenziale di perfetta sintesi armonica tra natura e artificio, permette all’attuale paesaggio smarrito,
snaturato e sfigurato nella sua originaria identità, di indicare un percorso di rifondazione urba-

Le tessere del mosaico della trama agraria residuale
costituiscono la connessione con l’area segnata
dall’attività di cava. Le volumetrie residenziali
disposte lungo il confine ricostituiscono un margine che
attribuisce al parco interno una sacralità laica
Planimetria delle superfici dedicate al parco,
organizzato secondo una sequenza
di ambienti naturalistici, funzionali e simbolici
Visioni prospettiche dello spazio per le manifestazioni
teatrali in cui il vuoto della cava rimane come memoria

na in cui, con capovolto dispositivo procedurale, è proprio la natura attraverso la sua messa
in forma come parco, per l’appunto, a farsi
principio generatore di innesco e riconfigurazione della forma fisica e simbolica della città
nuova, di una sua inedita urbanità.
Condensata pertanto ai bordi del parco, l’architettura viene chiamata a spazializzare nell’estrusione di una murazione il dispositivo archetipico del margine fondativo come segno ricompositivo primario, coerente, unitario di
identificazione e rappresentazione di un evento urbano.
Il processo progettuale procede per stratificazione, sovrapposizione, simultaneità, secondo
una logica da layers: gli elementi contestuali
ereditati, selezionati per riconoscimento d’una
loro latente, progressiva biologia sviluppatrice
di inattesi valori metamorfici, si ridispiegano secondo nuove metabolizzazioni in forma di pochi, ma organici sistemi unitari integrati.
Il Sistema del Margine
Delinea la figura morfologica complessiva dell’intervento ponendosi come mura dal ruolo di
facciata-interfaccia dell’intero comparto del
parco rispetto al territorio esterno.
Funzionalmente, esso condensa il sistema residenziale, comprensivo di abitazioni, uffici,
piccole attività commerciali diffuse, componendosi per sottoinsiemi a sviluppo tipologico
lineare e, a un tempo, altimetricamente articolato secondo un largo e continuo basamento
di due piani e distinti corpi edilizi sovrastanti a
più piani. Compositivamente, esso persegue
i seguenti obiettivi.
• Offrire una netta opposizione funzionale-relazionale e dunque formale tra il fronte esterno,
prospiciente la viabilità urbana, dal carattere
compatto e introverso appena inciso da strette
finestre-feritoie a voluta esclusione della percezione del desolato panorama urbano circostante, e un fronte interno, all’opposto, articolato e estroverso, plasticamente chiaroscurale
e aperto perché proiettato sulla grande PiazzaParco, verso il cui godimento privilegiato le abitazioni affacciano con ampie vedute, logge, balconi, terrazzi offerti come spazi esterni pertinenziali tipicamente mediterranei.
• Realizzare una reciproca contaminazionecompenetrazione tra natura e architettura, tramite l’inclusione di giardini pensili sia privati, accolti in “alveoli” o “pori” di varia dimensione
sparsi diffusamente nella massa residenziale,

41

Sezione della cava adibita ad arena
per manifestazioni teatrali, attraverso la ricostruzione
morfologica e pedologica dei versanti
Viste prospettiche dello spazio per le manifestazioni
teatrali in cui il vuoto della cava rimane come memoria
I margini. Configurazioni di un “recinto urbano” come
delimitazione, in forma di muradiaframmi architettonici
Sezione trasversale del parco all’altezza degli invasi
di accumulo delle acque
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Il modello planivolumetrico dell’intervento progettato

sia comunitari, ricavati per uso pubblico sulla
copertura del basamento, proposto come un
“palco” continuo da cui vedere e godere il nuovo paesaggio naturale interno.
• Assumere strategie di innovazione tecnologico-materica, tipologico-funzionale e linguistica
attraverso anche l’immissione di nuovi modelli di alloggio, tipo SOHO (Small Office-Home
Office), con il ricorso a mirati dispositivi di bioarchitettura e bioclimatica o a componenti approntati col riciclo virtuoso di materiali del luogo, manipolati anche come specifici strumenti
di espressione estetica.
Il Sistema dei Bastioni
Complementare al Sistema del Margine, esso
è costituito da importanti strutture puntuali destinate a funzioni pregiate di valore urbano, assunte come capisaldi e presidi architettonici di
rinforzo del margine residenziale, con ruolo di
porte-scambiatori e di condensatori sociali
posti a cerniera tra il nuovo comparto e la
struttura sociale e urbanistica circostante, al fine d’una imprescindibile strategia di scambio
e di riequilibrio della qualità urbana complessiva. Attrezzature comunitarie (Centro Sociale
con negozi e servizi pubblici e privati), turistico-ricettive (Info-point), fieristico-espositive
(l’ex Consorzio), per l’istruzione (scuola elementare e media), la cultura e lo spettacolo
(cavea-teatro all’aperto per grandi eventi) si
propongono come eventi architettonici ad alto
valore civico e estetico-rappresentativo.
Il Sistema del Parco delle Cave
Vero baricentro regolatore e referenziale dell’intero intervento, un grande Parco Urbano riqualifica quasi interamente la vasta area delle
cave d’argilla ormai esaurite, disegnandosi
secondo sistemi concentrici di ambiti naturalistici, a offrire un diagramma di tipizzazione

progressiva svolto dal fondo massimo della
cava stessa fino allo spazio pertinenziale della residenza. Questa stessa, il suo verde pensile e pertinenziale, la macchia mediterranea
ricostituita, il deserto argilloso, le cornici di
sassi e gli specchi d’acqua in esse racchiusi
strutturano così una voluta sequenza scalare,
per gradienti, di decisi contrappunti dialettici
fisici, sensoriali, ambientali e emozionali.
Le finalità del godimento, dell’utilizzazione e
dell’esperienza estetica costituiscono le cifre
concettuali del progetto, per farne un volano
non solo di rinaturalizzazione del sito, ma anche di emancipazione socio-relazionale e culturale. Parco non solo dunque, esso si propone
come Parco Mostra Attrezzato, in grado di offrire una sapiente coniugazione di possibilità fruitive dall’ampio spettro tipologico e qualitativo.
Alla cifra dell’utilizzare si rapporta l’appropriazione concreta, pratica, attiva del sistema parco
nella forma sia del suo uso sportivo espressamente di tipo sociale e di base (bocce, calcetto, pallavolo, pallacanestro), sia dell’uso ludico
(campi per giochi) che del passatempo (orti urbani a tipica funzione sociale di piccole colture
individuali, offerti anche come testi didattici per
l’infanzia nonché come apparati vegetazionali a ulteriore tasso decorativo). Ma anche del riciclo pragmatico di propri elementi riconosciuti come risorse, quali il recupero delle acque
piovane (laghi e fito depuratore) o dei residui
della produzione dei laterizi (utilizzo di cocciopesto per manufatti edilizi).
Al piano infine della più pura e pregiata offerta
esperienziale si ispira l’estetizzazione estrema
del sito naturale, nel verso della sua rovescia
metamorfosi nell’artificio più alto e significante
della espressione artistica: il vero e proprio témenos di uno spazio dell’ammirazione – sensitiva, emotiva, intellettuale, spirituale – costituito da un interno Parco dell’Arte, di Land-
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Visioni prospettiche dello spazio della memoria
in cui l’argilla diventa il materiale forgiato non più per fini
produttivi, ma per creare uno spazio di Land-art da
attraversare
Viste delle residenze in stretta relazione con gli spazi
verdi gestiti dagli stessi abitanti, in cui si concentrano
funzioni ludiche e di piccola produzione famigliare

art: percorso iniziatico d’alto valore didattico e
formativo, pervasivamente diffuso a rappresentare l’umanesimo pieno d’uno sguardo altro, di un’altra misura, di un’ulteriore mappa
possibile di orientamento della percezione e decifrazione profonde dell’intima essenza della
natura stessa.
Il Parco si articola in più sotto sistemi.
• I laghi, a valorizzazione di due specchi d’acqua dolce piovana formatisi nelle depressioni
maggiori scavate al centro delle cave, rimodellati e mantenuti sia come preziosa dotazione
estetica che come imprescindibile risorsa;
• L’oasi, a conservazione integrale dell’attuale
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superficie di fondo a contorno dei laghi, come
testimonianza esemplare della condizione attuale di estrema aridità della cava argillosa, sia
per doverosa memoria della sua presenza storica, sia ancora per offerta della singolarissima
esperienza fisica, sensoriale-percettiva e simbolica di un ambiente dal carattere estremo e
unico. La stessa rimodellazione di sue porzioni
a ridosso immediato dei laghi si ispira formalmente alla pratica di escavazione per banchi
dal taglio netto e dalle geometrie sfaccettate;
• Il verde, a corona filtro tra i due ambiti precedenti dell’oasi e delle mura-bastioni a contorno,
articolato in forma di sequenze di macchia
spontanea e di boschetti disegnati, di potente
bordatura di margine e di ciglionamenti rinverditi, di sapienti tessuti di orti urbani, giardini pensili, attrezzature ludiche e sportive;
• Il fito depuratore, allungata macchina ecologica di acqua e piante incisa nel suolo, motore
biologico della vita del parco e asse formale ordinatore di due giardini lineari;
• Il percorso mostra di opere di Land-art, distribuite per l’intero parco a costituire nel tempo il
recinto sorprendente di uno straordinario
Parco-Museo a cielo aperto.
Disegno del Parco e recupero della cava sono
due facce della medesima medaglia.
Infatti, nell’impossibilità realistica di riportare
l’attuale situazione allo stato morfologico precedente, l’evento negativo “cava” è occasione
per creare un nuovo paesaggio, altrimenti inimmaginabile in una situazione paesistica integra.
Un nuovo paesaggio con caratteristiche proprie e originali che non nascondono l’attuale situazione, ma la inglobano sfruttandone le valenze positive per assumere nell’insieme la valenza
di “segno”, di “progetto”.
Il recupero dunque non solo come semplice intervento ambientale e/o produzione di servizio,
ma anche come occasione per creare un “luogo
diverso” capace di suscitare sensazioni nuove e
percettivamente ricche, in sintonia con le forme
preesistenti, con l’ambiente urbano circostante.
La soluzione proposta intende rispondere ai seguenti requisiti generali.
1. I sostanziali collegamenti funzionali e del
verde da e per l’area di intervento devono essere tarati sulle preesistenze storiche, naturali
e urbane circostanti.
2. La modellazione delle pareti di argilla deve essere limitata alle operazioni indispensabili, mantenendo il più possibile la morfologia originaria;

3. L’elemento naturale per eccellenza, l’acqua, risultante dalle opere di escavazione
deve essere mantenuto e, possibilmente,
rafforzato anche tramite modalità di recupero
delle acque reflue e di accumulo per gli usi irrigui del parco.
4. La sistemazione delle pareti di argilla deve
trovare modalità che garantiscano la stabilità
stessa delle pareti, una ricostituzione del
“suolo fertile” e a una “ricolonizzazione” vegetale dei diversi fronti.
5. La fruizione dell’area deve essere di tipo
pubblico, connessa alle residenze previste
lungo il “Margine” (scala di quartiere) e ai servizi dei “Bastioni”, nonché alla “Mostra” di
Land-art prevista nella cava (scala urbana).
6. I servizi del Parco devono soddisfare i bisogni di attività all’aria aperta, di aggregazione e
socializzazione degli abitanti, anche in funzione di una “appropriazione” del parco da parte
dei residenti, per garantire più sicurezza e una
gestione più semplice.
Il disegno del Parco si è concretizzato in diverse zone di intervento e sistemi funzionali che,
partendo dalla quota più bassa, sono caratterizzati dalle seguenti aree:
L’area valliva più depressa, quale nuovo
micro-paesaggio, come “luogo diverso” da
fruire, non solo visivamente, ma anche come
paesaggio “culturale” e “naturale” composto
dai “dolmen” di Land-art e dagli elementi-simbolo dell’ambiente naturale: l’acqua dei laghi
(nei settori più depressi, a causa dell’impermeabilità del substrato, si sono creati due bacini di raccolta permanente delle acque meteoriche, fondamentali per la vita della vegetazione del Parco), le rocce-massi e la vegetazione di ripa, le superfici argillose, gli uccelli già
oggi attratti dalla vicina laguna di Santa Gilla;
Le alte pareti della cava, ovvero i fronti di
scavo con pendenze molto elevate ma con
versanti stabili, non rimodellate, salvo interventi di consolidamento-drenaggio superficiale anche per ridurre le aggressioni dovute
agli agenti atmosferici, e lasciate come testimonianza delle originarie attività estrattive.
I vari fronti di cava, le prime pendici, quelle
a minor pendenza ma ancora allocate alle
quote più basse, rimodellate ma lasciate senza vegetazione come testimonianza delle originarie attività estrattive, mentre quelle a quote più elevate rimodellate a ciglionamenti per
garantirne una maggiore stabilità, ma trattate

con interventi per la ricostituzione dello strato
pedologico e con sistemi di rinverdimento.
La grande e profonda “cavea” recuperata
a nuove funzioni per spettacoli all’aria aperta,
ma anche come luogo di sosta e relax, sfruttandone la sua attuale conformazione morfologica, che caratterizza l’accesso della Porta
Sud del Parco unitamente ai fitti filari di Palme
e all’area a Parco Attrezzato con impianti
sportivi di quartiere.
Il nuovo lungo canale per la fitodepurazione che, pur nella sua importante funzionalità per il recupero delle acque reflue e per
l’integrazione dei livelli delle acque di accumulo dei laghi, diviene elemento di caratterizzazione formale dei due viali di accesso-giardini lineari.
Le fasce boscate caratterizzate da associazioni vegetali diversificate (lecceta, pineta, sughereta), a seconda della loro collocazione,
ma comunque tutte riferibili alla vegetazione
della regione mediterranea dominata da alberi sempreverdi, da arbusti e cespugli che possono vivere in climi caldi e asciutti.
Le aree contermini e/o di pertinenza del
nuovo sistema residenziale e di servizi disegnate con sistemazioni a verde più formali
e integrate a servizi per attività ricreative e aggregative all’aria aperta per i bambini (campi
gioco vicini alle abitazioni per i più piccoli, piccole strutture sportive leggere per i più grandi,
verde scolastico ecc.), per gli adulti (piazze,
percorsi-vita, aree sosta ecc.), per gli anziani
(orti urbani, bocce, pergole, strutture leggere
aggregative ecc.).
I parcheggi alberati, come “biglietto di presentazione” del Parco, collocati nei punti strategici di ingresso al Parco e lungo i blocchi residenziali e i servizi, costituiscono il punto di
interscambio tra città e parco.
Il sistema dell’accessibilità e dei percorsi, si incentra su due principali aree di accesso a nord e a sud, Le “Porte del Parco”, con
parcheggi, servizi, ristoro, informazione, ecc.
che costituiscono anche il collegamento funzionale con parti diverse della città, altri ingressi secondari e si articola in una serie di
percorsi caratterizzati da modalità costruttive
diverse da zona a zona, che attraversano le
residenze, i servizi e tutto il parco, riconnettendosi alle aree verdi contermini (dal colle di
San Michele alla laguna di Santa Gilla), come
occasione di ricostruzione di un sistema di
mobilità alternativo dentro la città.
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Dal luogo naturale al materiale lavorato. La sequenza
evidenzia una dinamica produttiva che fino a ora
ha guidato le trasformazioni visibili. Nel progetto
di riqualificazione è la sequenza dei tematismi e delle
dinamiche naturali che indirizza le trasformazioni

Ecomuseo del territorio
Bruno Discepolo

Premessa
Il tema trattato nel progetto per il Parco delle
Cave, come sempre in presenza di problematiche connesse al recupero ambientale, è innanzitutto quello di come trasferire alle future
generazioni un territorio quanto più integro
possibile, che conservi appieno le sue potenzialità, così come offerte a chi precedentemente ne ha già usufruito.
Il tema, delicato e intrigante, è imprescindibile
dalla conoscenza dei processi attuati nel tempo e delle loro conseguenze: il raggiungimento degli obiettivi della riqualificazione ambientale risiedono proprio nel saper individuare e indirizzare i processi naturali e antropici, verso un
sistema costantemente in equilibrio. Il progetto, partendo dalla sintesi delle criticità e dalle
problematiche locali, è pervenuto alla definizione di un insieme di elementi e fattori necessari
alla rigenerazione dei luoghi, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, tali da generare un processo virtuoso, in parte autonomo, i cui effetti nel breve e lungo periodo saranno disponibili alla scala urbana e anche più
vasta. Nulla è stato cancellato della storia, anche odierna, del sito ma le sue tracce più evidenti sono state conservate in documenti materiali accessibili e visibili che riconducono alla
mente il sito originario e che rivivono nella loro
natura ereditata.
Il luogo e il nuovo paesaggio
Creare nuovi assetti paesaggistici che mirino a
conservare le permanenze storiche ma allo
stesso tempo creino nuovi paesaggi di qualità
Se la cava è stata il luogo di un’importante e
antica attività umana gli elementi e le risultanze
a essa riconducibili e\o ascrivibili sono storia e
paesaggio; essi pertanto vanno documentati
come memoria degli avvenimenti a essa collegati, anche perché il tema dell’argilla, della
sua estrazione e della successiva lavorazione,
presente in molteplici espressioni o manifesta-
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zioni fisiche dell’area, è rappresentato oggi dalla morfologia stessa dei luoghi.
Il suolo, quale elemento strutturante del territorio e, quindi, del futuro parco, viene riciclato,
ovvero si sfrutta proprio la situazione che si è
creata nel passato, come materiale del progetto, convertendo in elementi nuovi le condizioni
morfologiche e i tratti specifici che si sono via
via formati. In tal modo il nuovo paesaggio è
innanzitutto leggibile, rivela cioè le sue crescite
successive. Il progetto parte dall’identità formale che il luogo ha acquisito per via dell’attività estrattiva, e da ciò emergono gli elementi
del nuovo paesaggio, a metà tra naturalità e
storia recente. Il sistema ideato funziona quale
paesaggio autonomo in cui convive la naturalità con alcuni dei principi della Land-art, e ancora con elementi più specifici del giardino, inteso come intervento dell’uomo sulla natura a
fini estetici. Il parco verrà, dunque, ad assumere un’autonoma identità, ambientalmente
compatibile e ausostenibile, ma al contempo
integrata con il territorio che lo comprende.
Il museo del territorio
Il Parco delle Cave potrà porsi, nell’ambito dei
parchi urbani e territoriali, come nucleo costitutivo di un Ecomuseo del territorio diffuso in
un ambito più ampio, testimone delle attività
legate all’argilla ma soprattutto ai diversi ambiti biologici, e che si pone come una “istituzione culturale” che assicura in forma permanente e con la partecipazione della popolazione,
le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione dei beni naturali e culturali. L’Ecomuseo
si articola in più ambiti fisici, definiti e riconoscibili, ma fusi fra di loro in un’unica immagine
complessiva attraverso molteplici percorsi,
mutuati dall’acqua e dall’argilla, materiale che
nel rinviare alle attività estrattive e produttive
dei laterizi, richiama le testimonianze di un’antica tradizione e sarà utilizzato all’interno del
Parco per fini ludici e educativi in specifici ambiti dedicati.

Planimetria generale, da cui si possono
identificare le tre sequenze basilari del progetto:
rurale, naturalistico e urbano
Terra. Il settore del parco dedicato
all’agricoltura urbana, in cui si progettano tutte le
componenti floro-faunistiche
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Il progetto
L’intervento si articola fondamentalmente in tre
aree ognuna delle quali rappresenta un diverso modo di uso dello spazio e quindi della fruizione del Parco: la prima, nella parte più settentrionale del Parco ha una destinazione
prevalentemente agricola, la seconda, nella
parte centrale, ha una connotazione più marcatamente naturalistica, la terza, infine, nella
parte più meridionale del Parco, recuperando
alcune strutture preesistenti e ambienti legati
alle attività estrattive, è deputata alle attività
formative, didattiche e ricreative e ospita
strutture e servizi del Parco.
Con una metafora le diverse parti del Parco
possono essere identificate con gli elementi
della natura: terra, acqua, aria e fuoco. Infatti
nella terra si identifica l’area destinata alle colture agricole, la cui presenza è testimonianza
di una antica vocazione del luogo. In questa
parte del Parco è la tessitura agraria che diventa la maglia ordinatrice dello spazio. Con l’acqua e l’aria si identifica la parte centrale del
Parco le cui caratteristiche la destinano ad attività e fruizioni più specificatamente naturalistiche. È questa l’area più fortemente modificata
dall’intervento dell’uomo: i forti dislivelli, la presenza dell’acqua frutto degli scavi nell’argilla,
sono elementi che testimoniano del forte
sconvolgimento del territorio dovuto all’attività
estrattiva. Ma proprio affrontando il tema della
possibilità e della misura in cui i processi artificiali, insieme a quelli naturali, possono generare nuove modalità di accentuazione reciproca,
proprio accettando una legge dei nostri tempi
in cui l’artificiale e il naturale confluiscono sempre più l’uno nell’altro, tutto questo ha portato
all’organizzazione dello spazio centrale come
una sorta di oasi naturalistica, con percorsi
lungo e attraverso due laghetti, per l’osservazione delle specie avifaunistiche, e con una
passeggiata lungo la cresta della collina che
divide i due laghi che ha come punti focali,
panoramici, da un lato, verso nord, una torre
del vento e dall’altra un giardino delle farfalle.
Infine il fuoco, l’area in cui rimangono e vengono preservate le testimonianze della fornace dei mattoni, riutilizzata come spazio per
eventi culturali e per attività formative e della
cava dimessa, recuperata come grande arena all’aperto il cui fondale scenico è proprio il
fronte di cava, semplicemente riconfigurato
nelle pendenze per permetterne la percorribilità a scopo didattico.
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Le architetture
Partendo dal concetto di integrazione tra architettura e natura, è stato adottato un criterio di sostenibilità ambientale che riduce la
presenza di manufatti costruiti, sia come numero degli interventi che come percezione
delle nuove realizzazioni.
D’altra parte il progetto ha dovuto confrontarsi con la necessità di integrare una notevole nuova volumetria. Anche in questo caso
il filo conduttore dell’intervento è stato quello
dell’integrazione tra natura e architettura, infatti la proposta di plano volumetrico per le
nuove architetture a uso residenziale, localizzate per la maggior parte lungo la statale Cagliari–Sassari, in un’area prossima ad altri
quartieri residenziali, è quella di frammentare
il più possibile i nuovi volumi. Gli edifici presentano una facciata omogenea, urbana,
lungo la strada mentre verso il parco si sfrangiano in varie direzioni, per mitigare il fronte
compatto dal quel lato e per consentire al
verde di incunearsi, senza che si crei una
frattura netta tra i limiti del Parco e le residenze. Un’impostazione simile è stata adottata
anche per le altre aree da edificare.
Il progetto prevede la localizzazione di spazi
destinati ad attività di interesse comune: aree
commerciali, attività culturali, e ancora spazi
per attività ricreative e ristoro. Tutte funzioni
che godono della contiguità del Parco delle
Cave su cui si affacciano, col quale condividono una strada interna di collegamento lungo la quale si prevede anche una linea tranviaria, il sistema di trasporto urbano più ecocompatibile, che potrebbe collegare le aree
verdi quali il Parco urbano del colle di San
Michele, il nuovo Parco delle Cave, fino a
giungere alla rete ferroviaria. All’interno del
Parco si prevede la parziale conservazione
del corpo di fabbrica dell’opificio industriale,
memoria della fase produttiva dell’area e tipologia architettonica flessibile, idonea per
una riconversione funzionale. Intorno alla
vecchia fabbrica sono localizzati i nuovi volumi destinati alle attività di servizio, formative,
ricettive, che si proiettano verso l’esterno del
parco. Un’architettura completamente ipogea sarà invece lo spazio dei laboratori didattici di manipolazione, realizzato all’interno
della collina artificiale che divide lo spazio dal
gioco e dell’apprendimento da quello dell’osservazione della natura. Uno spazio circolare
che rimanda al concetto del guscio, riferi-

Aria e acqua. La parte centrale del parco
è impostata su una composizione progettuale
di tipo naturalistico, dedicata ai percorsi
e attività educative
Centro di educazione ambientale
parzialmente interrato sulla parete di cava
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Primi studi sulle architetture per il settore centrale, quelle
che successivamente saranno adibite a bird-watching
Fuoco. Il settore del parco che riassume
le componenti architettoniche residenziali e formative,
in cui avviene il contatto con il contesto urbanizzato
e le manifestazioni organizzate

mento organico che riprende il senso di spazio rituale (tolos) delle architetture primitive,
rivestito di rottami di cotto, rimando ai tanti
cumuli di materiale di scarto della lavorazione dell’argilla presenti oggi nell’area. Un’altra
architettura ipogea è quella del centro di educazione ambientale che si affaccia, con ampie
superfici trasparenti a guisa di cannocchiali prospettici, sui laghetti presenti nell’area. In questa
struttura, oltre a laboratori didattici e ad aule,
sia tradizionali che attrezzate per l’apprendimento multimediale, si trova un centro di documentazione relativo alla rete delle aree protette del sud della Sardegna, a sottolineare il
ruolo di fulcro che potrà rivestire il sistema del
Parco delle Cave per l’intero territorio sardo.
Infine, verso l’estremità settentrionale del Parco, è allocata la Fattoria, nell’ambito della zona
agricola. In essa saranno collocati spazi didattici e laboratori, oltre a spazi di deposito e lavorazione dei prodotti dell’Azienda agricola.
Geologia e vegetazione
Dal punto di vista geomorfologico il progetto
propone la creazione di un “sistema” in cui gli
elementi – sabbia, argilla, acqua, pareti ecc.
– concorrono nel ricreare, anche con l’uso di
tecniche di ingegneria naturalistica, configurazioni compatibili e suscettibili di adattamento all’intero contesto territoriale. Non si è
pensato, cioè, ad interventi, congruenti con
la fase post-coltivazione della cave e, quindi,
di semplice ricomposizione ambientale, ma
piuttosto di assentare le normali modificazioni proprie di un ambito morfologico autonomo – necessariamente tale perché fisicamente separato dalla piana – in cui i fattori
geomorfologici naturalmente evolvono verso
un riequilibrio energetico. In questo modo,
oltre a consentire una normale riconfigurazione dei luoghi, si consente la fruizione dei luoghi e delle essenze sedimentarie e morfologiche determinate dall’attività umana connessa all’escavazione dell’argilla.
In particolare alla fascia delle “pareti di cava”,
dopo un attento controllo del gradonamento,
viene assegnato un ruolo di osservatorio geomorfologico deputato alla conservazione degli elementi stratigrafici e morfologici della
cava. Sempre per scopi didattici si intende
rendere facilmente osservabile l’ambito morfologico e al contempo controllare l’evolvere
dei processi di modellamento delle pendici.
La sistemazione a verde dei luoghi riflette an-

50

cora una volta il valore Eco-museale del Parco delle Cave, per cui l’impianto floristico asseconda finalità ecologico-ambientali e morfologico-funzionali. Il carattere museale ricorre infatti nella scelta vegetazionale composta
esclusivamente di specie dell’areale di riferimento o eventualmente presenti da lungo
tempo anche se non originarie. L’intervento
mira al ripristino di una copertura vegetale
che acceleri il processo naturale di ripopolamento tenendo conto della specifica situazione pedoclimatica in cui ricadono i luoghi.
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Ricostruzione digitale del territorio di Cagliari
Studi progettuali preliminari alla fase seminariale

Il parco come
nuovo modello di urbanità
Antonello Sanna
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La progettazione del Parco delle Cave costituisce l’occasione per mettere in primo piano
il tema degli spazi aperti e della salvaguardia
dei beni ambientali, e al contempo, sfruttare
le potenzialità di questo importante contesto
ambientale per ottimizzare l’integrazione fra
componenti spaziali, sociali ed economiche,
rapportandosi direttamente con la città esistente. Oggi la funzione complessiva del verde e il riferimento storico-ambientale di più
vasta scala diventano prioritari per il futuro
delle nostre città.
Il progetto proposto dal Bando costituisce per
un luogo degradato ma strategico della città
una grande occasione di nuova urbanità, fondata su una pianificazione strategica del verde, su un rapporto articolato con la storia dei
luoghi, con le stratificazioni del paesaggio
agrario e industriale, e anzi di una particolare
industria – quella fondata sull’estrazione dell’argilla locale – che mette in gioco il sostrato
geologico e rimodella la natura del sito. La
tensione che dovrà permeare il progetto sarà
diretta al coinvolgimento di tutti gli attori interessati, in funzione di una gestione sostenibile dell’ambiente, con una forte e inscindibile
integrazione tra le componenti naturali-ambientali e quelle socio-insediative e culturali, in
modo da qualificare il luogo del progetto del
parco secondo una filosofia progettuale innovativa. L’approccio metodologico che qui si
presenta conduce a un progetto integrato architettonico-ambientale-paesaggistico, basato su un’attenta analisi e valutazione – in senso dinamico e progettuale – di tipo storico, urbanistico, architettonico e ambientale.

Lettura e valutazione del paesaggio
Il tessuto particellare dei campi della piana di
Cagliari, le cui regolarità hanno permesso di ipotizzare e riconoscere il “fossile” di una più ampia
centuriazione romana, è ancora in parte riconoscibile presso la città sia all’interno dell’area del
Parco delle Cave sia nelle porzioni residuali racchiuse tra le principali direttrici di espansione: tra
la strada Iglesiente, la ferrovia e le sponde della
laguna di Santa Gilla, oltre la “Carlo Felice” presso il cimitero di San Michele e alle falde del colle
che ospita il castello medievale. Alla luce delle
informazioni restituite dalle documentazioni
catastali storiche e dalla cartografia otto-novecentesca si inquadrano i segni dell’evoluzione
strutturale dell’area: si tratta in primo luogo della rete di “ville” e fattorie che controllavano ampia parte delle aree periurbane dedicate agli usi
agricoli storici (vigneti ma anche cereali e mandorleti). I rettifili delle “Strade Reali” vengono tracciati nella prima parte dell’Ottocento per razionalizzare le direttrici esistenti in uscita da Cagliari. Tra
queste vie, aperte alla fine del borgo lineare di
Sant’Avendrace, la rossa Casa Cantoniera segna il vertice del cuneo dove è racchiusa l’area
del Parco delle Cave. L’area ospitava fino al
1968 almeno quattro impianti per la produzione di laterizi che soddisfacevano il loro fabbisogno di materie prime con le cave poste a
bocca di impianto. La struttura stratigrafica e
litologica esistente attualmente, ridisegnata di
recente solo ai fini della messa in sicurezza al
termine della coltivazione del giacimento di argille, può essere uno straordinario tema di progetto, se si riuscirà a modellarne la forma anche in funzione delle peculiarità dei materiali.

Ipotesi progettuale della cava
con vista orientata a ovest
Tetto giardino del centro servizi e area museale

La complessità dei luoghi si esplica anche sul
piano visivo/percettivo. Dall’interno dell’area le
visuali in primo piano sono segnate da un’alternanza di valori: cave a cielo aperto, disordine/alterazione geomorfologica, degrado della
biodiversità vegetazionale, strutture produttive
dimesse. Le visuali di secondo piano identificano la struttura paesaggistica con una chiara
lettura degli elementi costitutivi: lo skyline degli
edifici industriali, i corridoi tecnologici delle linee elettriche, vegetazione prevalentemente
erbacea; laddove è presente uno strato di
suolo si riscontrano macchie circoscritte di arbusti e gruppi sporadici di specie spontanee,
ma anche alcuni scorci significativi verso le ville suburbane e verso alcuni edifici industriali di
pregio, insieme a lembi interclusi di tessitura
paesaggistica agraria. Le visuali corrispondenti al terzo piano percettivo guardano più in profondità verso il sistema lagunare e la quinta dei
rilievi sulcitani, l’emergenza del parco urbano
del colle di San Michele, scorci della città, sebbene quasi sempre disturbate dagli elementi
detrattori degli altri piani di percezione.
Sono evidenti gli elementi di forte criticità presenti nell’area rispetto ai fattori che determinano l’equilibrio del sistema ambientale: da un
lato, nell’interfaccia con il sistema lagunare, la
presenza di barriere infrastrutturali e dell’insediamento industriale ha determinato la frammentazione di elementi di connettività tra i due
sistemi; dall’altro lato, nell’interfaccia con la
città consolidata, gli elementi critici si identificano nella mancanza di dialogo con il sistema
urbano esistente determinato dall’assenza di
integrazione tra i luoghi monofunzionali della
produzione e i luoghi della città. La riqualificazione del settore occidentale della città si basa
anche sulla grande possibilità di creare connessioni con un insieme di luoghi con connotazioni naturalistiche e storico-culturali: le
aree marginali di Santa Gilla (matrice naturale primaria) i giardini simbolici del cimitero di
San Michele (potenziali corridoi di connessione), il complesso dei colli di San Michele,
Monteclaro, Tuvixeddu-Tuvumannu (gangli
della rete ecologica).
Criteri generali d’intervento
L’impianto progettuale paesaggistico-urbano
complessivo del Parco delle Cave individuerà
tipologie di intervento secondo una strutturazione per “determinanti ambientali”: il suolo,
l’acqua, il verde. L’elemento suolo è la risorsa
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Ipotesi progettuale del fronte della cava
esposto a nord-ovest
Ambientazioni artistiche interne al parco

su cui agiscono tutti i fattori della trasformazione urbana, ambientale e economica.
Le opere di riqualificazione urbanistico-ambientale si dovranno confrontare con una
complessa articolazione di fattori connessi al
territorio e alle infrastrutture necessarie.
Gli interventi attinenti al ciclo dell’acqua dovranno essere finalizzati al miglioramento della qualità dell’uso dei suoli, alla costituzione di
un articolato sistema di raccolta delle acque
meteoriche, al miglioramento del microclima e
del bilancio idrico, al rallentamento e alla diminuzione dei volumi d’acqua convogliata alla
rete di smaltimento con conseguente riduzione dei costi di depurazione, risparmio idrico e riutilizzo. Il disegno del verde dovrà mirare a caratterizzare e valorizzare ogni spazio
aperto, ogni episodio verde all’interno del
nuovo e riqualificato “comparto ambientale”.
Il progetto dovrà confrontarsi con il sistema
ambientale e il patrimonio vegetale esistente: in tal senso si svolgeranno la progettazione e il riordino del disegno, attraverso l’attenta alternanza tra i contesti “chiusi” e
“aperti”, cercando, al contempo, di ricucire
le connessioni fra le diverse parti del sistema
urbano. Il concetto strategico prioritario è
quello di considerare il parco come elemento
generatore di nuove forme di urbanità coerenti con il sistema geoambientale, cioè il
parco come organismo capace di orientare il
progetto urbanistico e architettonico. Nella
visione progettuale del Parco delle Cave e del
suo contesto si indicano alcune tematiche
principali.
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A) Riqualificazione della SS 130
Il tratto appartenente alla S.S. 130, oggi non
più interessato dai flussi di traffico pertinenti
alla sua funzione di direttrice territoriale, ospita volumi e impianti nati nella prima fase di
strutturazione industriale dell’area. Si propone
un declassamento funzionale della Via, con la
riduzione della sezione carrabile e la configurazione verso un’immagine di viale urbano alberato e dotato di percorsi pedonali e ciclabilili; si può prevedere la successiva riattribuzione delle destinazioni d’uso verso attività di terziario avanzato, studi e laboratori, loft, attività
artigianali compatibili, attività ricettive e residenziali, attività di servizio per lo sport e il tempo libero in relazione alle aree naturalistiche
dei comparti limitrofi.
B) Paesaggio agrario compreso fra
l’area del parco delle cave e le fasce
edificate lungo le SS 130 e 131
Recupero integrale degli aspetti paesaggistici
originali della piana di Cagliari sia sul piano dei
segni (siepi confini stradali e piano particellare) sia per l’uso del suolo agricolo. In particolare l’area dove insiste ora un fabbricato rurale, è ottimale per la trasformazione dell’azienda zootecnica presente in una fattoria-scuola
dove realizzare programmi di educazione ambientale legati al mondo rurale; questo permette di riqualificare l’azienda, consentire il
mantenimento di una porzione di paesaggio
agrario nel centro urbano, e di fornire un servizio educativo/informativo. Sull’esempio dei
parchi a forte connotazione rurale (es. Roma,

I percorsi pedonali interni al parco:
la pavimentazione è simbolicamente
un misuratore di lunghezza, stato
dell’ambiente, qualità del contesto

Parco dell’Aniene, Parco dell’Appia Antica
ecc.) la presenza di una fattoria scuola in ambiente urbano rappresenterebbe un punto di riferimento educativo di facile accessibilità per
tutte le scuole dell’area metropolitana e inoltre,
nell’ottica di una gestione futura, l’accordo tra
l’ente pubblico e l’allevatore privato garantirebbe una manutenzione appropriata dell’area.
B1) Casa Lostia
Sistema complesso di lotto agricolo, casa padronale e annessi rurali da mantenere e restaurare, da avviare verso utilizzi di carattere
ricettivo; la casa si inserisce tra gli esempi di
edilizia rurale a presidio dei sistemi agricoli
della piana periurbana di Cagliari.
C) Le Cave
Insieme delle aree sottoposte a scavo e estrazione delle argille sia attive sia dimesse e delle aree di degrado e di risulta intercluse e al
margine. Da destinare in parte agli interventi di
Land-art sopra indicati e in parte a rimodellazione plano altimetrica per generare un assetto morfologico unitario capace di mantenere
la memoria delle antiche attività industriali e
estrattive. L’area di cava, opportunamente sistemata, diventa tra l’altro un grande libro di
geologia a cielo aperto (la zona di Fangario è
un relitto della panchina arenacea del mare
Tirreniano) con un percorso che mostra la
stratigrafia e racconta dei fossili rinvenuti nella
zona; può ospitare un laboratorio permanente per la lavorazione dell’argilla e un centro di
documentazione sulla bioedilizia.
D) Elementi di archeologia industriale
All’interno del nuovo insediamento, si individuano puntuali preesistenze di archeologia industriale, in particolare la Fornace e i due
Capannoni gemelli del Consorzio. Si intende
conservare la memoria della vocazione artigianale e industriale del luogo, anche attraverso un processo di rifunzionalizzazione, che
del resto è già in atto nelle aree industriali dismesse presenti al contorno.
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I partecipanti alla prima fase del seminario

Giorgio Costa

Il contributo dei quindici gruppi che hanno potuto partecipare alla sola prima fase dimostra
in maniera compiuta il risultato raggiunto dal
seminario. Le loro idee progettuali sono state
qui di seguito riportate in estrema sintesi, ma
sufficientemente documentate per comprenderne la diversità e la ricchezza di idee.
Dall’insieme delle proposte traspare il tema di
fondo legato alla memoria del luogo in cui la ricerca progettuale tende ad attribuire nuove
identità a spazi altrimenti solo anonimi e degradati, prossimi ormai alla “città illuminata”.
La questione delle periferie urbane ha sicuramente mille risvolti che contrassegnano la
complessità delle tematiche spaziali, sociali,
ambientali e economiche coinvolte. Lo sforzo
dei progettisti è stato rivolto proprio nella direzione che conduce alla creazione di nuove
centralità, in cui è palese la necessità di voler
far diventare luoghi quelle parti di periferia ur-

bana che ora rasentano i minimi qualitativi.
Sebbene le proposte non riescano a prospettare soluzioni coerenti e compiutamente
espresse, si rileva che in tutte il paesaggio diventa volano del progetto, il parco diventa generatore di significati nuovi e correlati fra loro.
Vuoti urbani e spazi residenziali riescono a fondersi verso nuove configurazioni urbane tutte
in stretta relazione con il contesto, segno questo di una nuova e profonda consapevolezza
delle relazioni che intercorrono fra ambiti e elementi di un territorio, talmente importanti da
decretarne la vita o il decesso. In alcuni casi
prevale la storia o l’arte, in altri casi il parco tematico o scientifico, a dimostrazione del fatto
che in un contesto così fortemente urbanizzato
è strategico progettare alla piccola e alla grande scala senza tralasciare un’attenta distribuzione delle attività e dei servizi connessi alla fruizione del parco e alle funzioni residenziali.
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Matrici
Michela Atzeni (capogruppo)
Massimo Argiolas
Maurizio Busetti
Elisa Cristiana Cattaneo
Laura Madrigale
Emma Mason
Donatella Mendolia

Ettore Pasini
Claudia Porcedda
Sebastiano Provenzano
Erica Ratti
Michele Roda
Luis Suàrez Mansilla

Asse strategico: identità e integrazione. IMMAGINE-Creare una Porta Urbana di accesso alla città per definire rinnovata immagine allo spazio urbano: Urban Center, Centro Congressi, strutture Ricettive e di Servizio; SEMANTICA-Valorizzare il significato urbano di nuova centralità, […] permanenza delle memorie del luogo; arena grandi eventi (sfruttare complessità morfologica del luogo), delocalizzazione di Servizi; NATURALITÀPreservare la predominanza del vuoto, discorso percettivo sul paesaggio […]; connettere in un sistema integrato: Parco delle Cave, Santa Gilla
e Colle San Michele (creazione di corridoi ecologici); INFRASTRUTTURE-Reinterpretazione della viabilità, eliminazione fratture a livello intrazonale e interzonale: disegno percorsi ai vari livelli di utenza (percorsi pedonali, piste ciclabili, assi viari, collegamento con metropolitana leggera e progetto nodo intermodale).

Lambda (λ)
Beniamino Bagnolo (capogruppo)
Giulia Bagnolo
Antonella Saba
Daniele Marras
Lorena Vacca
Angelo Aru
Gianluca Serra
Roberto Pischedda
Antonio Massidda

Per il recupero ambientale-urbanistico dell’area si propone un intervento con il duplice obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio tra forme naturali, forme antropiche e forme costruite e della ricucitura della stessa area all’ambito urbano. Si propone inoltre la traslazione dello stadio
Sant’Elia e della Fiera nell’area oggetto dell’intervento, con spazi espositivi aperti e prospicienti un percorso storico-scientifico, rappresentante
lo spaccato del suolo cagliaritano e il recupero del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica.Il progetto assolve più funzioni: rigenerazione e riqualificazione dell’area degradata, decongestionamento del centro urbano e localizzazione di un valido contenitore polifunzionale di servizi, ambientato armonicamente nell’habitat.

Il museo etnografico diffuso nel paesaggio rinaturalizzato
Pier Maurizio Castelli (capogruppo)
Maria Loredana Brangi
Carla Cherchi
Nella Franca Crobu
Valeria Gitto
Manuela Porceddu

Il recupero dell’area avviene attraverso interventi mirati a valorizzare il patrimonio di storia e natura presente su tutta l’area. Per creare dinamismo nel paesaggio, sono previsti la rinaturalizzazione dei laghetti formatisi e il mantenimento della morfologia determinata dagli scavi. In questo
contesto si inserisce un museo etnografico diffuso nel parco, costituito da un micro-insediamento formato da abitazioni rurali tipiche dell’Isola,
costruite con materiali caratteristici e gestite con criteri di sviluppo sostenibile, circondate da botteghe di artigiani locali. Vasai, artigiani dei cestini in giunco ecc., potranno stabilire la propria attività nel parco: ai visitatori sarà possibile vederli a lavoro, ammirarne le opere e acquistarle; parte del guadagno andrebbe a sostegno del parco.
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Underground
Lorenzo Colonna (capogruppo)
Vito Antonio Lorè
Matteo Lorusso
Nunzio Clemente
Paolo Direnzo

“All’interno della tematica generale del recupero delle cave attraverso interventi di ingegneria naturalistica e anche attraverso l’inserimento di architetture a basso impatto ambientale si vogliono affrontare delle tematiche particolari (per esempio il tema dello sfruttamento dell’energia eolica, il tema dell’architettura ctonia, il tema dell’ipogeo), nella ipotesi di riconfigurazione dello spazio, sì attraverso il restauro della natura, ma anche attraverso l’inserimento di architetture che possono prendere la forma, per esempio, del teatro all’aperto, di un mercato sulla zona che noi
definiamo bordo urbano, di una sala espositiva che mantenga la memoria dell’attività produttiva dimessa del luogo, di una piscina sotterranea,
di abitazioni a carattere temporaneo.”

I parchi connessi
Michele Cudrano (capogruppo)
Virginie Vandecasteele
Thomas Gardin

“Il progetto si propone di realizzare il legame tra il Parco delle Cave e gli altri parchi urbani: Parco di San Michele, Parco di Monte Claro, Parco di
Monte Urpinu e le zone umide del Molentargius attraverso un percorso pedonale e ciclabile privilegiato, che colleghi l’antipolarità Parco delle
Cave-Cimitero di San Michele, con la polarità del centro storico (Castello e Buoncammino), del lungomare (Su Siccu, Porto) e del lungomare
Poetto. L’anello ciclabile si propone di percorrere l’intero perimetro urbano attraverso tappe differenti, sia di tipo ludico sportivo sia culturale e
storico. Il tutto indicato con adeguata segnaletica dedicata esclusivamente ai pedoni/ciclisti.”

Abitare il domani
Livio De Carlo (capogruppo)
Eliana Masoero
Giuliana Gatti
Gianfranco Sequi
Giampaolo Lai
Paolo Piu
Italo Meloni

Tommaso Gaviano
Fausto Mistretta
Mauro Pompei
Raimondo Congiu

“All’interno della nuova area urbanizzata saranno certamente sviluppate porzioni con diverse qualità e con densità anche molto differenziate [...]
Gli insediamenti residenziali avranno carattere più urbano e quindi tipologie in linea o similari nei pressi della viabilità e possibilmente con gli edifici più significativi e riconoscibili a definire gli spazi pubblici più rilevanti, le piazze […] il recupero delle cave e la creazione di un parco che possa
essere unico e molteplice, accogliendo parti lasciate al naturale sviluppo della vegetazione, parti di parco più formale, parti attrezzate con i servizi pubblici e privati compatibili e sfumando o inoltrandosi nei giardini privati, nei viali alberati.”
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La molteplicità dei percorsi
Barbara Dessi (capogruppo)
Mirko Abis
Massimo Abis
Gianluca Murgia
Paolo Callioni
Michele Abis

“L’obiettivo principale, che si vuole perseguire durante la progettazione, è il tentativo di pensare e proporre nel concreto un approccio che parta
dal basso, dalle esigenze individuali specifiche nel contesto di intervento, cercando il più possibile di diversificare ogni spazio per riflettere la casualità e la frammentarietà tipiche del nostro tempo e dare la possibilità ai fruitori di scegliere, in un certo senso, con il proprio stile di vita, la diversificazione spaziale del parco secondo uno sviluppo per gradi dettato dall’uso reale che se ne farà. ... [Il progetto intende preservare ed] ... esaltare
la morfologia esistente, ... [intraprendere un percorso di] ... sostenibilità economica e sviluppo per fasi successive. ... [Si pensa inoltre alla] ... creazione di comunità residenziali socialmente equilibrate, ... [a far risaltare] ... la panoramicità e la visibilità del sito. ... [Il piano vuole] ... relazionarsi al
sistema umido di Santa Gilla, ... [si cerca la] ... creazione di un sistema a rete con attrattori urbani e la definizione delle aree di sensibilità interne.”

Centralità nella marginalità
Salvatore Dessena (capogruppo)
Sergio Saba
Sergio Leone

... [Partendo dall’assunto teorico] ... secondo cui in un organismo urbano [...] è sufficiente che subentri una piccola variazione a piacere delle dinamiche fisiche di base per innescare grandi ripercussioni sullo sviluppo futuro, ... [il progetto intende utilizzare] ... il Parco delle Cave come la
causa, la variazione a piacere che innescherà i criteri di sviluppo delle zone di città limitrofe. “Al suo interno una serie di ‘avvenimenti’ a scala urbana-territoriale, risultato di ‘montaggi’, ‘sovrapposizioni’, ‘commistioni’, contribuiranno alla definizione di una nuova idea di città. La filosofia
dell’intervento punta ad enfatizzare il ruolo baricentrico del Parco delle Cave, rispetto ad un sistema che congiunge i colli cittadini con le aree
non edificate limitrofe, con la piana del Campidano, secondo un ideale corridoio ecologico che coinvolge anche il Cimitero con la relativa area di
non edificabilità circostante, e lo stagno di Santa Gilla.”

I segni della terra
Luisella Girau (capogruppo)

“[...] Nella proposta di indirizzo metodologico per il seminario di progettazione prioritaria è la
progettazione delle aree di bordo che contiene tre funzioni strategiche al fine di ‘connettere’ Il
Parco delle Cave con: le aree di verde locale, interne all’ambito di pertinenza del concorso con
il sistema verde dei quartieri limitrofi; con l’area che può costituire la sede per le attrezzature di
servizio al Parco; con l’area che può essere destinata ad accogliere attrezzature di servizio specializzate a livello di settore urbano [...]. sono indicate poi, le linee guida per la composizione del paesaggio, proponendo un impianto arboreo che
vada ‘dalla periferia verso il centro’ secondo un principio di equilibrio nel rapporto bosco-foresta di latifoglie decidue e di bosco-foresta di elementi
sempreverdi, così da valorizzare le attuali linee del paesaggio ‘vuoto’ e luogo della memoria dell’attività estrattiva. L’area [...] permette di mostrare frammenti di territori con i vari paesaggi naturali e quelli indotti dall’uomo per il lavoro agricolo. Il parco delle cave diventa il “luogo della memoria dei segni della terra”. In questo quadro si possono sviluppare alcuni tematismi (…piante da frutta, da medicamento, per scopi alimentari, per usi rituali...) richiamando le antiche attività colturali, in particolare il vigneto … Possono considerarsi caratterizzanti per la composizione paesaggistica, i seguenti usi: a) la funzione didattica: l’orto botanico in cui riprodurre le tipologie vegetazionali, presenti in Sardegna, con la possibilità di inserire piccoli padiglioni per accogliere attrezzature per la documentazione e l’informazione ... ; b) la funzione storica, con gli spazi da destinare alle tipologie legate alla coltivazione a scopo
alimentare, o quella del giardino delle piante officinali, per l’osservatorio ecologico e faunistico; c) la funzione sociale, con il giardino odoroso per non vedenti, il giardino per anziani, i percorsi verdi per portatori di handicap. Il progetto di sistemazione del Parco potrà prevedere la realizzazione di specchi
d’acqua e invasi artificiali anche al fine di creare le condizioni ambientali per la riproduzione di specie animali attualmente non presenti nell’area …”
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La scultura del territorio
Paola Montresor (capogruppo)
Silvia Tartara
Simona Carretta
Luciano Massari
Andrea Rosazza Gat
Michelangelo Di Gioia

“Il progetto del Parco delle Cave si propone come operazione di Land-art; infatti la conformazione del suolo così come si presenta, ad esito del
lavoro di estrazione, si mostra adeguato ad essere – previo il suo consolidamento strutturale – una naturale opera di scultura.
Il Parco, secondo la nostra elaborazione progettuale, è destinato a diventare un grande ambito di accoglienza del settore delle arti visive, non tanto come museo a cielo aperto – quanto piuttosto già in se stesso – un’opera d’arte naturalistica. Gli attuali avvallamenti artificiali, i luoghi umidi,
devono restare tali: l’operazione viene ad assumere più la connotazione di un intervento di ‘restiling’, che una vera e propria ri-progettazione.”

La memoria dei segni
Antonello Naseddu (capogruppo)
Giuseppe Angelo Spinetti
Giuseppe Bonanno

... [L’idea progettuale intende] ... “creare un sistema di aree verdi che metta in comunicazione il Parco delle Cave con gli altri vuoti urbani, coincidenti con le emergenze visive circostanti; ricercare della continuità fisica,visiva e funzionale attraverso l’interramento di un tratto della S.S. 131
e la creazione di sistemi per bypassare gli altri assi che tagliano la zona (ferrovia, nuovo asse viario costiero, S.S. 130) attraverso passaggi soprelevati e sottopassi; ricucire del tessuto urbano non consolidato posto a margine della S.S. 130, il ‘percorso matrice’; aperire, attraverso lo
stesso sistema di aggiramento dei percorsi, un’apertura verso il mare, aspetto fondamentale se si vuole creare un rapporto in interscambio persosi nel tempo; mantenere e reinterpretare la ‘memoria dei segni’ posti all’interno dell’area.”

Parco urbano/Luogo d’arte
Simona Pilli (capogruppo)
Lucio Altana
Francesco Casu
Daniele Cherchi
Alessandra Cireddu
Davide Fois
Alessio Salis
Maurizio Usai

“Tra le strategie di intervento, viste come risposte particolari ad altrettanti scenari distinti, unite e subordinate ad un unico concetto unificatore:
l’ARTE. All’interno dell’area proponiamo il progetto di un centro per l’arte, con funzioni non solo espositive, ma anche di produzione, insegnamento e vendita. Lo stesso spazio non costruito diventa terreno di sperimentazione per gli artisti, pur mantenendo la sua funzione di parco urbano.
L’arte si configura quindi come motore di sviluppo sia dal punto di vista sociale sia economico dell’intera zona e del suo intorno, stabilendo una rete di relazioni basate sulla compresenza degli attori (siano essi pubblici o privati) protagonisti della produzione artistica e della sua comunicazione.”
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Il BioParco
Vincenzo Pilloni (Capogruppo)
geometra Roberto Satta

L’area parco vuole essere interpretata come luogo di accesa interattività che vuole fornire all’hinterland Cagliaritano un luogo di incontro per il rilancio delle tipiche tradizioni sarde. Tradizioni gastronomiche, sociali, che vogliono legarsi in un ambito e promuovere iniziative atte a mantenere
le più remote tradizioni della nostra terra, nell’interesse di tramandare alle generazioni future le tecniche e i sapori di una volta. Il parco è caratterizzato da tre tipologie fondamentali: Stand, Anfiteatro, Terrazzamenti. L’anfiteatro seguirà le forme dello scavo principale, dovrà promuovere iniziative di informazione sociale oltre ad accogliere le consuete forme di intrattenimento. I terrazzamenti saranno sostenuti da dei muretti a secco
di ridotta altezza e ospiteranno la maggior parte dei fabbricati dedicati all’esposizione dei prodotti (stand). La funzione del parco va ben oltre la
funzionalità stretta del termine, vuole porsi come un luogo di memoria per un rilancio turistico alternativo alle consuete forme conosciute, nell’interesse di mantenere viva nel tempo l’identità della nostra terra.

Città delle scienze
Nicoletta Schirru (capogruppo)
Simone Deidda
Micaela Locci
Simone Murtas
Giulia Pisano

“L’idea progettuale si propone di conferire all’area d’intervento un nuovo assetto in grado di definire un nuovo equilibrio di sistema. Le scelte progettuali hanno quindi tenuto conto delle caratteristiche del sito [...] assumendole quali elementi di riferimento imprescindibile. I criteri progettuali
seguiti sono stati ispirati all’ottenimento della piena ‘sostenibilità’ dell’intervento. [...] L’idea progettuale si concretizza nella Città delle Scienze, un
parco multidisciplinare che offre occasioni di incontro diretto con la scienza e la tecnologia per mezzo di: mostre; animazioni scientifiche; attività di ricerca-azione [...]; appuntamenti con esperti; percorsi strutturati di visita; attività didattiche, di studio e di aggiornamento [...]; progettazione di eventi e campagne di comunicazione scientifica; atelier e botteghe d’arte.”

Parco del Movimento – Parco in Movimento
Marco Sulis (capogruppo)
Giancarlo Scanu
Alberto Cappai
Michela Laschio
Alessandro Stancari
Valeria Santoni
Andrea Vallascas
Vanessa Pili
Carlo Zuddas

“Si è inteso affrontare il tema dello sviluppo futuro del parco identificando una strategia di fondo nell’ambito della quale potranno inserirsi i diversi interventi che verranno effettuati in tempi successivi, dai più semplici e elementari indirizzati a creare le condizioni minime per l’accesso al pubblico a quelli più strutturati che necessiteranno di progetti esecutivi specifici. Queste sistemazioni consentiranno la realizzazione di un sistema
parco capace di ospitare strutture ricettive alberghiere, pensate come una torre che consenta il collegamento visivo tra la zone del Fangario,
Santa Gilla e il colle di San Michele. In questo modo si creerebbe anche un nuovo polo visuale per identificare il parco da molti più punti di vista.
Inoltre, saranno previsti servizi legati alla ristorazione, al tempo libero, alla didattica e alla cultura.La formazione del parco è stata suddivisa in
quattro fasi da attuare in un arco temporale di dieci anni.”
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Plan Especial Arroyo Miguelete (PEAM)
Parque lineal programado del tramo 3 – sub tramo 3.2 – Oeste
República Oriental del Uruguay - Departamento de Montevideo
Intendencia Municipal de Montevideo

Foto aerea de la ciudad de Montevideo, en
evidenciando el centro histórico y los alcances
del Plan Especial del Arroyo Miguelete

Patricia Roland

Plan Marco donde se inserta la acción
La Intendencia Municipal de Montevideo, mediante los instrumentos de ordenación y gestión, ha aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo (POT), vigente desde
diciembre de 1998.
La planificación derivada del POT, propone los
planes especiales con valor estratégico que
por su impacto positivo, actúan en una porción del territorio y pueden desencadenar en
un mejoramiento arquitectónico, ambiental y
social. El Plan Especial Arroyo Miguelete (PEAM), ha concebido la propuesta de Parque Lineal como una estructura unitaria con grado
de equipamiento metropolitano, al servicio de
barrios y zonas adyacentes. Intervención urbana de alta complejidad que implica proyecto y gestión específica, actuaciones sobre el
medio físico, biológico y social. El arroyo Miguelete es el principal curso de agua de Montevideo (en suelo urbano y rural). Nace en la
cuchilla Pereira-norte y desemboca en la bahía
de Montevideo-sur, tiene un desarrollo de 21,5
km (la cuenca es de 114 km2). Residen en ella,
325 000 habitantes, más de la cuarta parte de
la población departamental. Las principales
fuentes de contaminación del curso provienen
de la industria, la red de saneamiento y los reciclados de residuos sólidos. Los lineamientos
estratégicos para alcanzar los objetivos son.

El enfoque desde diferentes ámbitos. Geográfico-natural, planificación-gestión, socio-demográfico y político-administrativo.
El reequilibrio socio-urbano: Identificación de
tramos caracterizados, asociados a las márgenes.
El arroyo como organismo vivo: Acción sobre
el arroyo aplicando una política de “manejo de
cuencas”, incidiendo sobre aspectos naturales y sociales, con el fin de equilibrar el soporte físico–ambiental. La estrategia es desarrollar
intervenciones puntuales, específicas y accesibles, programas y proyectos de coexistencia
con los ecosistemas y paisajes “naturales”;
identificar espacios de calidad ambiental sin
normas de protección patrimonial, como los
montes ribereños y humedales; establecer criterios de conservación y mejora de la calidad
del paisaje; promover actuaciones que permitan un aprovechamiento social de uso intenso
y diverso de los espacios públicos.
La preservación y la conformación urbano-territorial: El arroyo como unidad vertebradora
del PEAM. Identificar, a lo largo del cauce, las
Unidades de Actuación, localizar los proyectos
urbanos detonadores de cambio, que aseguren la integración del curso de agua a la estructura urbana.
El espacio público: Criterios de ordenación del
espacio público: tramos y nodos.
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Superposición y comparación de los planos en conexion
con el Plan Arroyo Miguelete: Plan Especial Arroyo
Miguelete; Cuenca del Arroyo Miguelete; Area de
promoción de la Bahia de Montevideo; Plan especial

Tramos: Definidos por la forma en que la trama urbana se relaciona con el curso de agua y sus
márgenes.
Tramo 1, urbano: Bahía - Agraciada
Tramo 2, urbano: Agraciada - J. Batlle y Ordóñez.
Tramo 3, urbano: J. Batlle y Ordóñez - De las Instrucciones
Tramo 4, rural: De las Instrucciones - Paso del Andaluz
Nodos: Conformados por los cruces del arroyo con los estructuradores viales.
Nodo 1: Agraciada
Nodo 2: Millán
Nodo 3: J. Batlle y Ordóñez
Nodo 4: De las Instrucciones.
OBJETIVOS
Objetivos Generales PEAM - Plan marco
El Plan Especial Arroyo Miguelete, está definido en el Plan de Ordenamiento Territorial de
Montevideo (Plan Montevideo), como una de
las áreas de promoción y planes especiales
con valor estratégico.
Los objetivos del Plan Especial del Arroyo Miguelete (PEAM) son.
• Habilitar recorridos públicos parquizados y
equipados en las márgenes del arroyo en toda
su longitud, entre la bahía de Montevideo (al
sur) y el suelo rural (al norte), con ramblas vehiculares, ciclovías y sendas peatonales.
• Recuperar la calidad ambiental y el paisaje urbano en las márgenes, mediante intervenciones urbanísticas de reestructuración y recalificación, complementando las acciones de infraestructura de saneamiento.
• Considerar localizaciones cercanas en el realojo de los asentamientos irregulares ubicados
a lo largo del arroyo, pero compatibles con los
objetivos anteriores.
• Concebir esta intervención como una estructura urbana unitaria, con valor de equipamiento
metropolitano y, a la vez, al servicio de los barrios y las zonas adyacentes.
• Contribuir a recuperar, calificar, dinamizar y
densificar esos barrios mediante el instrumento
del Régimen Específico, delimitando Unidades
de Actuación (según el Plan de Ordenamiento
Territorial de Montevideo – POT – Plan
Montevideo).
Objetivos Específicos: Plan marco,
motivo del llamado a concurso
Generalidades: Formulación de la intervención
marco y del proyecto urbano de detalle del es-
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pacio público, Parque Lineal del arroyo Miguelete, en el tramo 3 (PEAM), área actualmente
degradada y desarticulada, promoviendo el
ordenamiento de dicho ámbito (programación,
desarrollo y gestión).
El tramo 3 del parque lineal, tiene una extensión aproximada de 58 hectáreas y se divide
en 3 subtramos, de acuerdo a avenidas, bulevares y calles que tienen puente sobre el
arroyo:
Subtramo 3.1: Comprendido entre el bulevar
J. Batlle y Ordóñez y la calle Dr. José María
Silva.
Tiene una superficie de 9 hectáreas.
Subtramo 3.2: Comprendido entre la calle Dr.
José María Silva y el bulevar Aparicio Saravia.
Tiene una superficie de 13 hectáreas.
Lado Oeste: Obra en proceso de ejecución,
realizado por la Intendencia Municipal de
Montevideo.
Lado Este: Unidad de Actuación – instrumento de gestión del POT-Plan Montevideo–. Proyecto Urbano de Detalle.
Motivo del concurso de ideas
Subtramo 3.3: Comprendido entre el bulevar
Aparicio Saravia y la avenida de las Instrucciones. Tiene una superficie de 36 hectáreas.
1. Conectividad, accesibilidad y movilidad
dentro del tramo 3 y con el resto de la ciudad
– las ramblas costaneras vehiculares. Nuevas
relaciones urbanas. Combatir la ciudad dividida, diseño de las ramblas costaneras al parque lineal, a partir del bulevar J. Batlle y Ordóñez hasta la avenida de las Instrucciones.
2. El nuevo frente urbano del parque linealnuevo suelo urbano saneado, no inundable y
con infraestructura de servicios. Relación entre
el espacio privado – uso preferentemente residencial – y el espacio público – parque lineal –.
Reestructurar, calificar y consolidar tramas urbanas, dar carácter a las perturbaciones, fortalecer lugares con identidad, reforzar y crear
nuevas centralidades. Encuentro de la ciudad
mediante un nuevo frente residencial del parque lineal, en dos tipos de modelos de manzanas (modelo urbano conciliador y relacionado con la trama existente).
3. El Parque Lineal y la incorporación de equipamiento urbano relevante – la calificación del
arroyo. Determinación de puntos singulares,
espacios nuevos, aptos para la innovación urbanística, la experimentación e interrelación
social. Nueva imagen del espacio público a

través del diseño urbano y de la calidad ambiental del cauce y las márgenes del arroyo.
JUSTIFICACIÓN
Conectividad, accesibilidad y movilidad
dentro del tramo 3 y con el resto de la ciudad - las ramblas costaneras vehiculares.
Nuevas relaciones urbanas.
Combatir la ciudad dividida, diseño de las
ramblas costaneras al parque lineal, a partir del bulevar J. Batlle y Ordóñez hasta la
avenida de las Instrucciones.
Generalidades: Al Oeste, se conforman trazados discontinuos de las ramblas costaneras
vehiculares, interrumpidos por las avenidas y
bulevares transversales al cauce del arroyo.
Al Este se conforma un trazado continuo de la
rambla costanera vehicular, desde la avenida
Millán (al Sur), hasta la avenida de las Instrucciones (al Norte). Vía de jerarquía zonal y local,
continua y paralela al cauce del arroyo, conectando con vías estructuradoras de la ciudad.
Estas ramblas costaneras vehiculares, aportan
calidad al espacio público, a través del diseño
específico. Definen el nuevo borde de la ciudad
y del parque lineal en el tramo 3 (nueva imagen
urbana). Los trazados de las ramblas costaneras poseen capacidad urbana, conformadora
y ordenadora de la ciudad formal (creación de
suelo saneado, no inundable y servido).
Subtramo 3.1: Comprendido entre el bulevar J.
Batlle y Ordóñez y la calle Dr. José María Silva.
La longitud del tramo tiene 600 m.
Este tramo incorpora la resolución del nodo 3:
Bulevar J. Batlle y Ordóñez (PEAM). Soporte
básico de la conectividad urbana y metropolitana. Tiene un rol fundamental en la accesibilidad, entre un sur poderoso, saneado y servido, y un norte marginal, contaminado y deficitario en servicios básicos.
Lado Oeste: Longitud del tramo: 600 m.
Ancho de calzada 6 m: 3600 m2.Un foco de iluminación de 6 m. de altura cada 25 m/l, en formación de trebolillo: total 23 unidades. Rambla
costanera vehicular de acceso al parque lineal,
al estadio del club La Luz (equipamiento relevante) y al barrio, desde el bulevar J. Batlle y
Ordóñez, promoviendo la conectividad, accesibilidad y movilidad de personas, bienes y servicios en el mismo.
Lado Este: Longitud del tramo: 600 m. Ancho
de calzada 9 m: 5400 m2. Un foco de iluminación de 6 m. de altura cada 25 m/l, en forma-

ción de trebolillo: total 23 unidades. Se propone una solución vial de continuidad de la rambla
costanera vehicular por debajo del puente del
bulevar J. Batlle y Ordóñez.
Subtramo 3.2: Comprendido entre la calle Dr.
José María Silva y el bulevar Aparicio Saravia.
Lado Oeste: Unidad de Actuación –instrumento de gestión del POT - Plan Montevideo–.
Proyecto Urbano de Detalle - Motivo del concurso de ideas –a ejecutar–. Obra en proceso
de ejecución, realizada por la Intendencia Municipal de Montevideo. Longitud del tramo:
750 m. Ancho de calzada 6 x 200 m y 9 m x
300 m (a ejecutar) + 9 m x 250 m (ejecutados):
total 6150 m2. Un foco de iluminación de 6 m.

de altura cada 25 m/l, en formación de trebolillo: total 29 unidades.
Lado Este: Longitud del tramo: 800 m. Ancho
de calzada 9 m: 7200 m2. Un foco de iluminación de 6 m. de altura cada 25 m/l, en formación de trebolillo: total 32 unidades.
Subtramo 3.3: Comprendido entre el bulevar
Aparicio Saravia y la avenida de las Instrucciones. La longitud del tramo tiene 1400 m.
Este tramo incorpora la resolución del nodo 4:
Avenida de las Instrucciones (PEAM). Soporte
básico de la conectividad urbana y metropolitana. Límite entre el suelo urbano y el suelo rural. Entre el bulevar Aparicio Saravia y la avenida de las Instrucciones, el mismo arroyo Mi-

guelete oficia de frontera entre ambos suelos.
Lado Oeste: Longitud del tramo: 900 m.
Un foco de iluminación de 6 m. de altura cada
25 m/l, en formación de trebolillo: total 35 unidades. No se plantea rambla costanera vehicular, aunque se promueven sendas para ciclovías y peatonales. Este tramo tiene instalaciones de la empresa eléctrica UTE – proyecto de acceso Oeste al parque – continuación
del camino Leandro Gómez. Frente de monte
forestado, lineal paralelo al cauce del arroyo.
Lado Este: Longitud del tramo: 1400 m.
Ancho de calzada 9 m: 12.600 m2.Un foco de
iluminación de 6 m. de altura cada 25 m/l, en
formación de trebolillo: total 55 unidades. Este
tramo incorpora la resolución del nodo aveni-
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Los cuatros desvíos del parque lineal, con los nudos de
unión a la red vial de Montevideo. Los nudos son lugares
potenciales para los servicios de intercambio

da de las Instrucciones definido en el PEAM.
Límite urbano rural. Instalaciones militares y
religiosas.
El nuevo frente urbano del parque lineal –
nuevo suelo urbano saneado, no inundable y con infraestructura de servicios.
Relación entre el espacio privado – uso
preferentemente residencial – y el espacio
público – parque lineal -. Búsqueda de la
IMAGEN E IDENTIDAD de un territorio1.
Generalidades: Reestructurar, calificar y consolidar tramas urbanas, fortalecer lugares con
identidad, reforzar y crear nuevas centralidades. Se considera que el uso residencial del
suelo necesita asegurar una accesibilidad y conectividad básica con el resto del territorio, evitando la marginalización social y urbana (mejoramiento de la calidad de vida). Encuentro de la
ciudad mediante un nuevo frente urbano del
parque lineal (modelo urbano conciliador y relacionado con la trama existente). Se trata de
promover la inclusión y el fortalecimiento de la
vida social a través del realojo de habitantes de
ésta área periférica informal, para incorporarlos
al sector formal de la ciudad. Se pretende consolidar áreas urbanas de uso preferentemente
residencial en suelos aptos, saneados y con
nueva infraestructura de servicios. Se atienden
los asuntos ambientales del arroyo Miguelete, la
calidad del agua, el mejoramiento de la vida animal, vegetal y microbiana. Se pretende eliminar
los desechos provenientes de la clasificación de
residuos sólidos y los vertederos domiciliarios de
los asentamientos irregulares.
Subtramo 3.1: Comprendido entre el bulevar
J. Batlle y Ordóñez y la calle Dr. José María Silva.
Lado Oeste: Frente construido existente de
los conjuntos habitacionales.
Lado Este: Se propone rectificar el límite del
PEAM, producto de la incorporación de suelo
para viviendas. Área prioritaria de intervención.
Generación de suelo urbano residencial, accesible para la población de los asentamientos
irregulares del tramo considerado, 3 hectáreas,
100 parcelas con servicios y aproximadamente
300 habitantes. Incorporación de equipamiento comunitario, atendiendo programas sociales
de alto impacto y teniendo en cuenta la realidad
socio-económica del ámbito de planificación.
Subtramo 3.2: Comprendido entre la calle Dr.
José María Silva y el bulevar Aparicio Saravia.
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Plano del tramo 3, con las redes y los nudos
estratégicos del sistema urbano que implica el parque

Lado Este: Área prioritaria de intervención.
Generación de suelo urbano residencial, accesible entre otros, para la población de los asentamientos irregulares del tramo considerado y
para cooperativas de vivienda. Se proponen
crear 10 hectáreas de suelo saneado y servido, dividido en 300 parcelas de 150 m2 cada
una y para una población aproximada de
2.450 habitantes. Se considera incorporar
equipamiento comunitario, atendiendo fundamentalmente programas sociales de alto impacto y teniendo en cuenta la realidad socioeconómica actual del ámbito de planificación.

Lado Oeste: Unidad de Actuación – instrumento de gestión del POT-Plan Montevideo –.
Proyecto Urbano de Detalle. Motivo del concurso de ideas – a ejecutar en etapas –. Área prioritaria de intervención. El avance de las obras, es
de aproximadamente un 75% (actualmente en
pleno proceso de ejecución). Se trata del realojo
del asentamiento irregular 25 de agosto, en una
nueva urbanización de carácter formal (gestión,
promoción y obra de la Intendencia Municipal de
Montevideo). Esta urbanización consta de 7
hectáreas de suelo saneado y servido, subdividido en 230 parcelas de 150 m2 cada una, donde
habitarán aproximadamente 1100 personas.
Lado Este: Nuevo frente urbano y acceso al
Cementerio del Norte, por la rambla costanera
vehicular (suelo de propiedad municipal).
Desarrollo del Plan de ordenamiento del
Cementerio del Norte, nuevas áreas específicas, diferentes tipos de usos. En el predio del
cementerio se identifican tres obras arquitectó-

nicas de valor patrimonial: El Urnario Municipal
Nº 2 (1960-1970), el Crematorio (1945) y
Panteón Bancario (1993).
Subtramo 3.3: Comprendido entre el bulevar
Aparicio Saravia y la avenida de las Instrucciones.
Lado Oeste: Instalaciones de la Empresa
Eléctrica del Uruguay (UTE). Los límites físicos
de los predios, están realizados con cercos perimetrales opacos de hormigón de 3 m de altura. Se propone acondicionarlos mediante grafismos urbanos y plantación próxima generando una cortina de vegetación, paralela al cauce
del arroyo. Se propone generar un embalse del
arroyo de 2 hectáreas de superficie, cuya represa se utilice como puente peatonal (continuidad del trazado del camino Leandro
Gómez). Éste embalse, identifica el final del
parque lineal del arroyo Miguelete en su trayecto urbano.

El Parque Lineal y la incorporación de
equipamiento urbano relevante – la calificación del arroyo. Determinación de puntos singulares, espacios nuevos, aptos para la innovación urbanística, la experimentación e interrelación social. Nueva imagen del espacio público a través del diseño urbano, de la calidad ambiental del
cauce y las márgenes del arroyo.
Generalidades: La dimensión urbana y metropolitana del parque lineal del Miguelete, espacio equipado y de uso polivalente, exige una
conectividad con todo el territorio del departamento (específicamente se considera el parque programado del tramo 3 – subtramo 3.2 –
definido por el PEAM). Equipamiento promotor
de actividades de ocio, deportes, culturales y
sociales. Atención de aspectos de preservación patrimonial de carácter artificial y natural
ambientales e hidrográfico del cauce y de la
calidad del agua. El Parque Lineal en el Tramo
3 (subtramos 3.1, 3.2, y 3.3), tiene una longitud de 2800 m. desde el bulevar J. Batlle y Ordóñez hasta la avenida de las Instrucciones,
con una extensión aproximada de 58 hectáreas de espacio público.
Se propone básicamente, equiparlo con caminería para ciclovías, sendas peatonales asociadas al cauce del arroyo, incorporación de
explanadas y descansos, soportes de actividades educativas y deportivas (superficies rígidas), reforzando el carácter lúdico y recreativo
de uso colectivo. También alternadamente
plantaciones de árboles de estación.
En este tramo el arroyo Miguelete se encuentra, prácticamente en su cauce original. En algunos sectores mantiene la vegetación silvestre y, en otros, nuevas especies han generado
espacios verdes de alto interés paisajístico,
por lo que implica considerar la estructura “na-
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Comparación entre el sistema vial, el sistema edilicio, la cinta
de vinculación del río y la vegetación ornamental del parque

tural” del cauce y de las condiciones diferentes
de las márgenes en relación con otros tramos
del recorrido urbano del parque lineal (selección y preservación de las especies vegetales
existentes). Los tratamientos proyectuales, de
gestión y preservación sobre los aspectos ambientales y la biodiversidad, apuntan a controlar y desplazar las fuentes de contaminación
sobre el arroyo, provenientes principalmente
de los efluentes industriales no tratados (solucionado a través del plan de saneamiento III),
de los vertidos cloacales y de la clasificación
de los residuos sólidos (en vías de solución a
través de la política de realojos de los asentamientos irregulares dentro de la misma área).
Subtramo 3.1: Comprendido entre el bulevar J.
Batlle y Ordóñez y la calle Dr. José María Silva.
Tiene una superficie de 9 hectáreas (representa el 16% del área en estudio). La longitud del
tramo tiene 600 m. por 300 m. de ancho.
Lado Oeste: 6 hectáreas. Preservar bañados, zonas bajas y vegetación existente. Se
propone un equipamiento relevante para la ciudad. Un campo de fútbol para competencia oficial, en una ubicación de tipo isla dentro del
parque lineal (conformación física de los límites
espaciales mediante taludes de césped). El diseño de los taludes de césped hacia el parque
y el arroyo se hace mediante movimientos de
suelo, rectificando los bordes del cauce del
arroyo, para asegurar cotas no inundables.
Instalaciones de servicio básicas y 3 filas de
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gradas, hasta alcanzar una capacidad de 1000
aficionados y estacionamiento vehicular (uso
previsto del equipamiento por parte de escuelas y liceos adyacentes y clubes deportivos del
barrio). Incorporación de plantaciones de vegetales ornamentales y escenográficos con alternancia, atendiendo los variados conos visuales del
parque lineal (proyecto paisajístico específico).
Lado Este: 3 hectáreas. El ancho medio del
tramo varía entre 25 y 40 m, entre el cauce del
arroyo y el trazado de la rambla costanera vehicular proyectada (actualmente suelo inundable
y ocupado por asentamientos irregulares).
Rectificación del borde del arroyo, las pendientes y la vegetación mediante el trazado de la
rambla costanera vehicular.
Subtramo 3.2: Comprendido entre la calle Dr.
José María Silva y el bulevar Aparicio Saravia.
Tiene una superficie de 13 hectáreas, (representa el 22% del área en estudio). La longitud
del tramo tiene 800 m. por 300 m. de ancho.
Lado Oeste: 5 hectáreas. Unidad de
Actuación – instrumento de gestión del POTPlan Montevideo –. Proyecto Urbano de
Detalle. Motivo del concurso de ideas. Obra en
proceso de ejecución, realizado por la
Intendencia Municipal de Montevideo. El arroyo
y su vegetación presentan características casi
naturales. Se propone la recuperación del cauce y las márgenes del arroyo Miguelete. Parque
lineal con actividades directamente ligadas a las
viviendas adyacentes, construidas por la IMM.

Forestación de acuerdo con las sendas peatonales y ciclovías.
Lado Este: 8 hectáreas. El arroyo y su vegetación presentan características casi naturales.
Se propone la recuperación del cauce y de las
márgenes del arroyo Miguelete. Mantener la
vegetación en la confluencia de la cañada
Casavalle con el arroyo Miguelete.
Continuación del parque lineal de la cañada
Casavalle, mediante la forestación en el área interior del Cementerio del Norte. Explanada, plaza seca, pequeño mercado de flores (mobiliario
eventual – permanente).
Subtramo 3.3: Comprendido entre el bulevar
Aparicio Saravia y la avenida de las Instrucciones. Tiene una superficie de 36 hectáreas, (representa el 62% del área en estudio)
La longitud del tramo tiene 1400 m. por 200 m.
en el cruce con el bulevar A. Saravia y 700 m.
en el cruce con la avenida de las Instrucciones.
Lado Oeste: 9 hectáreas. El ancho medio del
tramo varía de 50 a 400 m/l útiles, entre el cauce del arroyo y el trazado de la senda de la ciclovía (actualmente suelo inundable). Se propone el lago que marca el límite del parque lineal
urbano. Forestación de vegetación paralela al
cauce del arroyo, montes de álamos plateados,
continuación de la masa verde que proviene
desde el norte. Se erradica el asentamiento irregular para realojarlo en el mismo tramo 3, en
suelo saneado no inundable.
Lado Este: 27 hectáreas. Preservar baña-

Detalles en planta del tramo 3 del Parque
Lineal Arroyo Miguelete, donde se
puede ver su relación con el sistema urbano

dos y zonas bajas, entre el camino Casavalle y
el bulevar Aparicio Saravia.Parque programado para actividad deportiva dirigido a la infancia y adolescencia (interacción social).Se
construirán canchas de fútbol, para niños (40
m. × 60 m.) y para mayores (60 m × 120 m.).
Se procura tener una gran superficie verde horizontal continua, con tratamiento de curvas
de nivel, cotas inundables y no inundables
manipuladas entre las canchas. Se alternan
entre las canchas los montes de álamos plateados, transversales al cauce del arroyo
Miguelete. Están ubicados a continuación de
las calles de la trama urbana, pero dentro del
ámbito del parque lineal. La cañada Matilde
Pacheco es uno de ellos.
Mobiliario urbano básico de apoyo a las canchas de fútbol. Se incorporan al diseño general las contenciones de los balones, con redes
y postes de eucaliptos de 6 m. de altura, detrás de los arcos, elementos de ocupación
permanente del parque lineal.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
PLAN ESPECIAL ARROYO MIGUELETE
(PEAM) – TRAMO 3 – SUBTRAMO 3.2 –
LADO OESTE.
Unidad de Actuación – instrumento de
gestión del POT-Plan Montevideo –.
Proyecto Urbano de Detalle - Motivo del
concurso de ideas. Descripción detallada
de las actividades – Protocolo de actividades relacionadas.
Determinación del Plan Marco del tramo 3 y

del Proyecto Ejecutivo del subtramo 3.2 – sector Oeste y proceso licitatorio: Elaboración de
toda la documentación e información necesaria para la comprensión del proyecto (planos,
detalles, planillas, memorias, cronogramas de
avance, gestión y seguimiento de las obras), y
para la elaboración del pliego de condiciones
del proceso licitatorio de las obras a ejecutar.
Estimación y evaluación definitiva de los costos e inversiones a realizar.
Publicación, difusión del Plan Marco y del Proyecto Ejecutivo: Se establece el estatuto del
uso, ocupación y propiedad del suelo donde
se implantarán las obras. El propósito fundamental es poner en conocimiento de la comunidad estos proyectos urbanos y así poder lograr una mayor adhesión e identidad, en procura de un impacto positivo (territorial, social –
comunidades demandantes – y económico).
Construcción de la rambla costanera vehicular
en 3 etapas, comienzo de la 2ª etapa: Principal actividad a realizar en etapas. Se la considera el hecho físico fundamental y determinante del ordenamiento y desarrollo territorial,
del plan marco en el tramo 3, subtramo 3.2 lado Oeste. Acción urbana de alto impacto, alto
beneficio social. Implica actuar directamente
en la accesibilidad, conectividad y movilidad
del ámbito motivo de planificación. Las tareas
programadas para la ejecución de los trabajos
son las siguientes: Limpieza del tramo considerado, implantación y replanteo de las obras
a ejecutar. Movimientos de tierra, afirmado,
cotas, pendientes y pavimento de calzadas.
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Perspectiva de las tres secciones del tramo 3
con las imágenes de la unidad en ejecución

Infraestructura de servicios: En la primera etapa se considera solamente el alumbrado público, que consta de 29 columnas de hormigón armado de tipo estándar de 6 m de altura, con focos y lámparas de gas de mercurio.
Disposición en trebolillo, tal como indica el
proyecto.
Movimiento de tierra del parque lineal: Terraplenes y rectificación de pendientes para el
acondicionamiento de diferentes sectores del
mismo considerando los mínimos movimientos de suelo con fines de contención de crecidas del arroyo, que perjudiquen las áreas residenciales recientemente localizadas (taludes y
rectificación de pendientes).
Tratamiento del parque lineal, sector Oeste,
primera etapa: Espacio público de aproximadamente 3 hectáreas. En la primera etapa se
considera la limpieza del parque, la catalogación de los vegetales existentes con el propósito de la preservación de los mismos (acondicionamiento del monte nativo, y tratamiento
del cauce del arroyo, prioridad por aspectos
de preservación patrimonial, de las condiciones naturales del arroyo, cauce, bañados, especies vegetales nativas, animales y bio diversidad) y la plantación de nuevos vegetales en
el parque lineal con fines de destaque paisajístico localizado (complementación).

Resumen del tramo 3.630 parcelas, 20 hectáreas de
espacio privado y aproximadamente 3.850 habitantes. El
total de viviendas en asentamientos irregulares relevadas
en el ámbito del PEAM, en el tramo 3 es de 895, dato de
diciembre de 1999

1
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DURACIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN:
Plan de actuación
DURACIÓN
Plazo máximo 12 meses

ACTIVIDADES
Se recomienda a los solicitantes prever un margen de seguridad en el plan de actuación. Éste no debe incluir
descripciones detalladas de las actividades sino únicamente el título de las mismas (se ruega asegurarse de
que los títulos indicados correspondan a los que se citan en la sección 1.6)

Mes 1
Mes 2

Determinación del Plan Marco del tramo 3 y del Proyecto Ejecutivo del subtramo 3.2 - sector Oeste y proce
so licitatorio

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

Publicación, difusión del plan marco y del Proyecto Ejecutivo.
Construcción de la rambla costanera vehicular en 3 etapas, comienzo de la segunda etapa (la primera etapa
ya ejecutada)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Infraestructura de servicios. Alumbrado público, primera etapa
Movimiento de tierra del parque lineal
Tratamiento vegetal del parque lineal, sector Oeste, primera etapa
Margen de seguridad tomada por la administración municipal en el plan de actuación

PRESUPUESTO DEL PROYECTO – ANEXO A
Estimación de costos de inversión de las principales infraestructuras planificadas.
ANEXO A. Presupuesto
del proyecto

Todos los años
Unidad

Nº de unidades

Costo unitario
en Euros

Costo de subtotales
y costo total en Euros

1. Recursos humanos
1.1 Honorarios
1.1.1 Técnico
mes
3
4.266,6
12.800
1.1.2 Administrativo / personal de apoyo
mes
3
1.066,6
3.200
Subtotal de recursos humanos
16.000
2. Equipos y Suministros
Se utiliza el equipamiento y servicio informático de la Intendencia Municipal de Montevideo
2.1 Mobiliarios y equipos
2.2 Máquinas y herramientas
2.3 Otros (especificar)
Subtotal de Equipos y Suministros
3. Gastos locales del proyecto
Se utiliza la infraestructura que tiene la Intendencia Municipal de Montevideo.
3.1 Artículos de oficina
3.2 Otros servicios (tel/fax, electricidad, internet ecc.)
3.3 Locomoción, traslados locales
Subtotal Gastos locales del proyecto
4. Otros Gastos / servicios
4.1 Publicaciones
mes
1
Se considera un costo global para 4.1 + 4.2
4.2 Difusión / propaganda
mes
1
Subtotal Otros gastos / servicios
4.000
5. Otros / Obra del parque lineal y rambla costanera del subtramo 3.2 - lado Oeste
5.1 Movimiento de tierra
m3
6.070
2,8
17.000
5.2 Tratamiento del parque lineal
m2
32.000
0,375
12.000
5.3 Infraestructura de servicios:
columnas
36
555,5
20.000
Alumbrado público, primera etapa
5.4 Construcción de la rambla costanera
m2
2.500
33,4
83.500
vehicular, en 3 etapas obra de la 2ª etapa.
Subtotal de Otros / Obra del parque lineal y rambla
costanera del subtramo 3.2 - lado oeste
132.000
6. Imprevistos
7.500
(máximo 5% del total de costos del proyecto)
7. Total costos: en Euro
160.000
1
Resumen del tramo 3.630 parcelas, 20 hectáreas de espacio privado y aproximadamente 3.850 habitantes. El total de viviendas en asentamientos irregulares relevadas en el ámbito
del PEAM, en el tramo 3 es de 895, dato de diciembre de 1999).
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Jardim da Luz
Governo do Estado de São Paulo - Prefeitura da Cidade de São Paulo

Edmea Fioretti

A evolução da cidade de São Paulo
O surgimento da cidade de São Paulo inserese no processo de ocupação do território sulamericano pelo colonizador português a partir do século XVI. Em 1530, é fundado no litoral paulista o povoado de São Vicente como
cidade célula mater da Colônia. Contudo, em
iniciativa anterior, já havia se estabelecido um
núcleo diminuto no planalto chamado Santo
André da Borda do Campo, com paliçada defensiva aos ataques dos índios Tamoios e,
posteriormente, com um Colégio erigido. A
situação deste Colégio era precária devido ao
seu isolamento. Desta forma, funda-se outra
unidade no Campo de Piratininga, ou seja,
em uma colina alta e plana, entre os rios
Tamanduateí e Anhangabaú, com “ares frios
e temperados como os de Espanha”, “uma
terra mui sadia, fresca e de boas águas” e
com a vantagem da segurança por sua característica geográfica, dando início ao assentamento de origem da cidade de São
Paulo. A 25 de janeiro de 1554, com uma
missa campal, inaugura-se aí o “Real Colégio
de Piratininga” – um barracão de taipa de pilão –, data oficial da fundação da cidade que
se seguiria. A população da, então, Vila de
Santo André da Borda do Campo, é transferida para a nova localidade e seu núcleo mantém-se em completo abandono até os séculos seguintes. Durante dois séculos, São
Paulo permaneceu como uma vila pobre e
distante, mantida apenas por lavouras de
subsistência, e restringindo-se geograficamente aos vértices do triângulo formado pelos Conventos de São Francisco, de São
Bento e do Carmo (este último já inexistente),
o chamado Centro Velho, limitado atualmente
pelas ruas Direita, XV de Novembro e São
Bento. Com o chamado ciclo do ouro e a
busca constante de pedras preciosas em territórios interiores, a Vila de São Paulo passou
a ser rota rumo ao sertão das chamadas
Bandeiras, com as suas expedições de exploração de riquezas e de caça de índios. Em
1711, a Vila é elevada à categoria de Cidade.
Ainda que as Bandeiras não tenham contribuído para a expansão econômica local, foram preponderantes para a ocupação territorial em proporção direta do extermínio de nações indígenas inteiras. Quando o ouro se esgota é o chamado ciclo paulista do açúcar,
com a lavoura da cana-de-açúcar a se espalhar pelo interior da província, que impulsiona

a cidade de São Paulo como ponto de escoamento do produto para o porto de Santos,
cidade que assumira maior importância à sua
vizinha São Vicente, por deter condição portuária mais favorável em virtude de acessibilidade e de proteção aos saques de frotas inimigas. São Paulo permanece por muito tempo como uma cidade acanhada e com um
conjunto estreito de ruas, além de poucos
braços de ampliação para os lados de Santa
Efigênia, Consolação e Luz, com seus caminhos rumo ao interior. A 19 de novembro de
1798, inaugura-se, já com o país independente e sob iniciativa imperial, o primeiro
Jardim Público da cidade, o atual Parque da
Luz, sob a égide de Jardim Botânico, junto ao
chamado caminho da Luz (atualmente av.
Tiradentes). Em 1828, São Paulo passa a ser
a capital da província e sede da primeira
Faculdade de Direito, dando-se início a um
fluxo de estudantes na cidade, sem, contudo,
haver um crescimento urbano significativo até
o início do século XIX.
É a mudança da produção agrícola de canade-açúcar para a de café (com as lavouras
vindas do Rio de Janeiro, passando pelo do
Vale do rio Paraíba), que acaba por definir os
rumos do seu crescimento imediato. Já no final daquele século, iniciam-se as imigrações,
na maioria de italianos, para o trabalho no
campo em substituição à mão-de-obra escrava recentemente liberta. Contudo, muitos
destes imigrantes permanecem na cidade e
tornam-se os futuros responsáveis pelo crescimento do núcleo urbano a partir da iniciativa
industrial que dava seus primeiros passos.
Em 1860, a área original relativa ao Parque da
Luz perde parte de sua extensão para a
Companhia Inglesa de Estradas de Ferro na
construção de uma estação, como também,
para as construções do Colégio Prudente de
Moraes e do Liceu de Artes e Ofícios. A primeira ferrovia a ser construída em solo paulista foi a Estrada de Ferro Santos – Jundiaí, implantada em 1867, agente de preponderante
importância para a expansão da lavoura cafeeira, quando estendeu seus braços para o interior a partir da cidade e fazia o escoamento
da produção até o porto de Santos. Outras
linhas e estações se seguiram também no final do mesmo século, tendo-se como destaque a Estação Júlio Prestes. Com a implantação da ferrovia no Estado, o crescente desenvolvimento das lavouras cafeeiras pelo interior,
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Atlas ambiental do Municipio de São Paulo. Mapa do
Município de São Paulo, com a identificação de sua área
central, o seu núcleo original e a região da Luz

e a presença dos imigrantes europeus, a cidade passa a ser objeto da criação de novos
bairros, com suas ruas e avenidas. É quando
o Brás e a Lapa revelam-se eminentemente
operários, ocupam-se as várzeas alagadiças
dos rios Tamanduateí e Tietê com fábricas,
ocorre a abertura da avenida Paulista, em
1891, com seus elegantes palacetes, entre
outras transformações urbanas.
O auge do período do café é representado
pela construção do segundo edifício da
Estação da Luz em substituição do anterior. A
esta altura, a cidade já contava com as primeiras linhas regulares de bondes, reservatórios de água e iluminação a gás. Finalmente,
em 1900, inaugura-se a terceira e definitiva
Estação da Luz, agente de grande incentivo à
utilização do Jardim da Luz pelos viajantes e
população local.
Em 1877, São Paulo contava com uma população de cerca de 30 mil habitantes. Em
1895, registra-se 130 mil, dos quais 71 mil
eram estrangeiros, até que, em 1900, São
Paulo passa a abrigar quase 250 mil residentes. Às vésperas da Primeira Grande Guerra,
e ainda com o seu crescimento alicerçado
pelo café, mas com uma emergente atividade
industrial, São Paulo tem a sua mancha ampliada aos subúrbios, até então distantes:
Lapa, Penha, Pinheiros, Sant’Ana, Santo
Amaro, Vila Mariana, entre outros, consagrando uma população de 500 mil habitantes, com suas antigas chácaras assumindo o
seu novo papel de bairros habitacionais.
Um grande crescimento industrial ocorreu
durante a Segunda Grande Guerra, pois já
com a crise do café instaurada, devido a quebra da Bolsa de Nova Iorque, e as restrições
ao comércio internacional, fez-se novo impulso à industria com a vinda de novas levas de
imigrantes. A cidade passa a crescer de maneira vertiginosa, a despeito da Revolução
Constitucionalista de 1932, da qual foi sede,
e que a tranformou em uma verdadeira praça
de guerra. Em seu Quarto Centenário de fundação, 1954, São Paulo abrigava 2.500 mil
habitantes, estando, já, as remodelações urbanísticas e os serviços públicos constantes
sempre defasados às suas reais necessidades. A partir da década de 1950, inicia-se a
descentralização das indústrias paulistanas
em direção às cidades vizinhas de São
Bernardo, Santo André (a antiga Vila de Santo
André da Borda do Campo, que já floresce-
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Mapa do Brasil com seus Estados, a cidade
de São Paulo, capital do Estado de São Paulo,
na região Sudeste do país
Mapa da área central ed São Paulo, especificamente a
região da Luz, com a demarcação do perímetro da área
de intervenção do Programa Monumenta-Luz

ra), São Caetano, Osasco, Guarujos e Santo
Amaro. Pelo interior a indústria começa a se
expandir por Campinas, São José dos
Campos e Sorocaba, regiões, estas, anteriormente cafeeiras. A partir dos anos de 1970, a
cidade consagra a sua atual fisionomia e vocação econômica: centro de prestação de
serviços, núcleo empresarial, de comércio, financeiro e, mais recentemente, de tecnologia. Inicia-se, também, a seqüência de chegada de migrantes para a indústria da construção civil. Atualmente a população da cidade de São Paulo registra 12 milhões de habitantes em meio aos 17 milhões da região metropolitana. Ainda na região central da atual
metrópole, alguns espaços e edificações históricas permanecem como testemunhos de
seus mais importantes momentos, dentre
eles: o Parque da luz, o Mosteiro da Luz, de
São Francisco, de São Bento, o Quartel
Tobias de Aguiar e o do Parque D. Pedro II, a
Estação da Luz, a Estação Júlio Prestes, o
edifício da Faculdade de Direito, os edifícios
anteriormente da Escola Politécnica, do
Teatro Municipal, do Mercado Municipal, o
edifício Martinelli, o Viaduto do Chá, de Santa
Efigênia, prédios inicialmente residenciais
transformados em escritórios, contudo, todos mesclados a uma complexa malha urbana, que se impõe maciça na imensa cidade e
sob o jugo das seqüelas advindas das rápidas transformações ocorridas no século XX.

As recentes atuações no centro
da Cidade de São Paulo
Dada a já grande extensão territorial da cidade de São Paulo alcançada até o final do século XX, em 1965, o município é subdividido
em sete regiões independentes para que a
execução de serviços, fiscalização de atividades e implantação de equipamentos sociais
fossem viáveis. O primeiro Plano Diretor, o
PUB - Plano Urbanístico Básico, foi concebido
em 1969, e vem sendo objeto de atualizações
constantes até os dias atuais. Em razão dos
dispositivos da nova Constituição Federal de
1988 e do Estatuto das Cidades criado em
2001, que introduziu uma série de novos instrumentos para controle do uso do solo visando o cumprimento da função social da
propriedade urbana, a existência de um Plano
Diretor passa a ser obrigatória em todos os
municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes. Desta forma, instrumentos como a
outorga onerosa de potencial construtivo, a
transferência do direito de construir, o parcelamento ou edificação compulsórios, vieram
introduzir novos conceitos na forma de planejar as cidades. Com esta nova visão de planejamento urbano, de posse de instrumentos
de controle eficientes para a condução das
políticas urbanas e em razão da magnitude
dos problemas a serem enfrentados na cidade de São Paulo, a administração municipal
entendeu por bem dividir a tarefa em duas
etapas: a elaboração do PLANO DIRETOR
ESTRATÉGICO (PDE), num primeiro momento, para que se fossem diagnosticadas as
questões a abordar, e a divisão do território
municipal em unidades administrativas independentes, que passaram a ser denominadas
Sub-Prefeituras. Desta forma, foram criadas
31 Subprefeituras, subdivididas de acordo
com critérios de homogeneidade distrital de
modo a se intensificar a participação do governo municipal em cada uma delas. O Plano
Diretor Estratégico, na sua primeira fase, passa
a nortear a Política de Desenvolvimento Urbano
com a sua função primordial de orientar as ações dos agentes públicos e privados através da
aplicação dos novos instrumentos de gestão
de política urbana introduzidos pelo Estatuto
das Cidades, tratando dos assuntos de interesse do Município e, em especial, daqueles que
se referem aos aspectos sociais, urbanos ambientais específicos e relacionados à sua inserção na área metropolitana, de modo a estabe-
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Com base em mapas de época, interpretação da
evolução da ocupação urbana na região da Luz

lecer propostas de curto prazo (2006) e diretrizes de longo prazo (2012), meio de correção e
direcionamento do desenvolvimento da cidade com uso socialmente justo e equilibrado
do seu território. De igual maneira, o PDE define a necessidade da criação dos PLANOS
REGIONAIS ESTRATÉGICOS, os PREs, bem
como o seu conteúdo mínimo nas definições
de diretrizes específicas de desenvolvimento
para cada uma das regiões municipais.
Estes, por sua vez, foram executados em cada uma das Subprefeituras criadas, trabalhando conjuntamente com a comunidade no
seu processo de elaboração, tratando, portanto, as questões de modo mais aprofundado e específico. Uma das Subprefeituras criadas, a da Sé, abrange um território de especial
importância por ser o centro nevrálgico da metrópole e núcleo original da cidade. Um dos
subdistritos da Subprefeitura da Sé, o da Luz,
impõe-se como de extrema importância na
área por abrigar a convergência do Sistema
Viário da macro circulação da cidade de estrutura básica radial. Abraça o transbordo correspondente a milhões de passageiros/dia em
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transporte coletivo, além de passagem de
trânsito de veículos e demais destinos.
Igualmente, abriga enorme volume de atividades de caráter metropolitano, ou seja, o setor
financeiro, o setor público, comércio e serviços especializados, além de espaços culturais, de turismo e de lazer, com parte significativa do patrimônio histórico e arquitetônico
paulistano. Desta forma, dada as enormes
transformações de crescimento ocorridas na
cidade de São Paulo, principalmente, na última metade do século XX, ou seja, com um
aumento populacional de mais de 10 milhões
de habitantes, a área central, e em especial a
da Luz, testemunha os efeitos positivos e as
seqüelas deste crescimento brutal. Governos
estadual e municipal passam a investir, cada
vez mais, em programas especiais de recuperação e de reestruturação urbana, bem como, a própria sociedade civil, organizada
através de associações e institutos, além de
organismos internacionais de apoio.
No ano de 2005, o município de São Paulo, foi
convidado, através da Secretaria Municipal de
Relações Internacionais, a se credenciar no
Projeto “Rosário SUMA. Una Solución
Urbana desde uma mirada Alternativa” – visando impulsar la formulación de um proyecto em espacios públicos abandonados e inconexos em cada uno de los municípios asociados, em el marco de um infoque metodológico integral –, através de Carta de Adesão ao
Programa URB-AL, consignado no Contrato
celebrado entre a Intendência Municipal de
Rosário e a Comissão das Comunidades
Européias para a execução do Projeto em um
“Concurso de Idéias”. Desta forma, foram eleitas as cidades sócias de São Paulo, Rosário
(Argentina), Lleida (Catalunha, Espanha), Cagliari
(Sardenha, Itália) e Montevidéu, (Uruguai) para
receberem o financiamento destinado a projeto
e sua execução, sempre em área urbana degradada e desarticulada, de modo a incentivar e
promover a reorganização do espaço e integrálo ao tecido local. E, finalmente, com esta experiência inicial, estabelecer um padrão a ser utilizável futuramente em outros municípios e em
suas diversas escalas.
O tema relativo à cidade de São Paulo foi o
“Plano Regional Estratégico para a Área
Central”, com o “Projeto de Recuperação do
Bairro da Luz – São Paulo / Programa MONUMENTA-LUZ”. Dentro do Programa MONUMENTA elegeu-se a recuperação do Parque

Vista aérea geral da região da Luz (2004)
com a identificação de seus principais
edifícios históricos e espaços públicos

da Luz como destino do prêmio ao reconhecêlo como elemento de composição importantíssimo das futuras reestruturações do sistema
viário imediato, cuja fratura dá-se através de
duas grandes barreiras na malha urbana: uma
relativa à av. Tiradentes (antigo “Caminho da
Luz”) e sua continuação, a av. Prestes Maia, e
a outra com o conjunto de linha férrea a cortála em cruz. Desta maneira, o Programa URBAL faz-se extremamente oportuno na associação às iniciativas municipais e estaduais de
ações de recuperação área da Luz e em conjunto com o Programa MONUMENTA, específico e concebido pelo Ministério da Cultura
com o apóio do BID-Banco Interamericano de
Desenvolvimento, com a função principal da
recuperação sustentável de centros históricos
degradados.
Muitos são os equipamentos históricos de
composição paisagística no Parque da Luz a
serem tratados: a “Casa do Administrador”, o
Coreto 2, o Ponto de Bondes, o “Ponto Chic”,
conjuntos escultóricos ornamentais. A URBAL elege, então, o Grupo Escultórico do “Lago
da Cruz de Malta” – um dos primeiros equipamentos do, então, Jardim, ali dispostos entre
1830 e 1840, bem como, o antigo Chafariz de
mármore carrara da mesma época.
As demais intervenções relativas ao Programa
MONUMENTA-LUZ continuam a ser desenvolvidas nos dois níveis definidos pelo Programa.
Os gerais de longo prazo.
preservar áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano, sob proteção federal; aumentar o potencial econômico, cultural
e social das áreas de intervenção; criar condições para que as áreas de intervenção possam manter as suas características restaura-

das sem a necessidade de aplicação de recursos públicos adicionais para a sua conservação; aumentar o grau de conhecimento
público e de atitude favorável em relação ao
patrimônio histórico do país; aperfeiçoar a
gestão desse patrimônio e o estabelecimento de critérios de implementação de prioridades de conservação.
Os objetivos específicos que definimos como
ações e nas seguintes áreas. obras, educação e divulgação, promoção turística, capacitação e formação de mão-de-obra, reestruturação e fortalecimento institucional:
conservação e restauro de monumentos históricos; requalificação de ruas, calçadas, praças
e largos; conservação de fachadas e telhados
de imóveis particulares;
produção e veiculação de campanhas e programas educativos, em canais de comunicação de massa, ações de marketing promocional dirigido a segmentos de público de interesse, desenvolvimento de ações pedagógicas
envolvendo as comunidades participantes;
implantação de centros de formação de artífices em obras de conservação e restauro,
aprimoramento de profissionais empreendedores cujas atividades possam vir a contribuir
para a ampliação das atividades econômicas
e culturais das áreas participantes;
produção de inventários normas e manuais
de preservação e implementação do plano
estratégico de informação técnica, para potencializar a capacidade de assistência técnica e de fiscalização por parte dos órgãos de
controle e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural em todos os níveis.
No Programa Monumenta, quando do seu início, as cidades escolhidas para serem objeto

de sua primeira fase de implantação, denominadas Cidades-Amostra, foram aquelas que
continham os conjuntos de edificações consideradas patrimônio cultural mais importante do país. Desta forma, São Paulo foi escolhida juntamente com Ouro Preto, Olinda,
São Luiz do Maranhão, Salvador, Rio de
Janeiro e Recife. Em cada uma delas, as áreas destacadas para as ações do Programa
deveriam ter sido alvo de experiências anteriores nos processos de revitalização do patrimônio, fato importante para a construção das
bases conceituais. A região do Centro
Histórico de São Paulo inseriu-se, desta forma,
no Programa MONUMENTA e o “Conjunto
Histórico da Área da Luz” (tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional-IPHAN) foi destacado como a área
de Projeto. Este conjunto abrange trechos dos
bairros do Bom Retiro, Santa Ifigênia e complexo ferroviário Estação Julio Prestes e
Estação da Luz – um dos maiores ícones do
ciclo econômico do café e indutor da urbanização de todo o seu entorno.
Para a sua viabilização, a estratégia adotada
foi do aporte de recursos públicos de âmbito
Federal, Estadual e Municipal, além da parceria com vários segmentos econômicos e sociais privados, na consagração dos objetivos
iniciais do Programa. Foram, desta forma, definidas como estratégicas as seguintes ações
e intervenções a serem promovidas pelas entidades abaixo indicadas.
Agentes governamentais
Governo Federal
Programa de Arrendamento Residencial – PAR
Governo do Estado
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Edifício da Estação da Luz, com obras de ampliação de
linhas férreas e com o edifício do Liceu de Artes e Ofícios
(atual Pinacoteca do Estado) e do então Jardim da Luz
Panorâmica da área da Luz, com destaque
para a Estação da Luz, o edifício da atual
Pinacoteca do Estado e do Parque da Luz
Panorâmica do Jardim da Luz ao final
do século XIX com sua alameda principal

Projeto Guri – Secretaria da Cultura
Programa de Assistência à criança e ao
adolescente – Fundo Social de Solidariedade
Implantação da linha 4 do Metrô – Cia do
Metrô
Projeto Integração Centro – Companhia de
Trens Metropolitanos
Restauração da Estação da Luz
Programa de Atuação em Cortiços –
Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano
Prefeitura do Município de São Paulo
Programa de Requalificação Urbana e
Funcional do Centro – PROCENTRO
Operação Urbana Centro
Lei de Fachadas
Plano reconstruir o centro
Programa Morar Perto – Morar no Centro
Agentes não Governamentais - Forum
Centro Vivo
Movimentos populares e Universidade
Associação Viva o Centro
Programa Ação Local
Boulevard Bom Retiro – Câmara de
Dirigentes Lojistas do Bom Retiro
PARCERIAS – PROGRAMA MONUMENTA GOVERNOS FEDERAL , ESTADUAL
E MUNICIPAL
Jardim da Luz
Concebido em 1798 como Jardim Botânico,
tornou-se um jardim público em 1938, passando pela condição intermediária de pasto de
gado e cavalos, teve parte de sua área ocupada em 1860 pela São Paulo Railway para a
construção da Estação da Luz. As intervenções
propostas consistem em: recuperação dos espaços ajardinados e dos passeios, restauração
do mobiliário urbano, melhoria das condições
de iluminação e segurança. (Programa MONUMENTA e parcerias).
Estação da Luz
Inaugurada em 1901 em terreno adjacente ao
Parque da Luz teve seu projeto estilo vitoriano e
material totalmente importado da Inglaterra. Em
1946 foi reconstruída com sensíveis alterações
em relação ao projeto original em razão de um incêndio que quase a destruiu. As intervenções
propostas consistem em: restauração do prédio
e recuperação da sua configuração original proposta de 1901, requalificação dos seus espaços
para que possa vir a funcionar como estação ferroviária e Museu da Língua Portuguesa.(Governo
do Estado de São Paulo).
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Registro recente do “Coreto nº 2”,
atualmente objeto de conservação e restauro através do
Programa Monumenta-Luz no Parque da Luz
Cartão Postal do início do século XX com o “Ponto-Chic”
e o “Coreto nº 2”, equipamentos do então Jardim da Luz

Pinacoteca do Estado
Construída em terreno adjacente ao Parque da
Luz com projeto concebido pelo Arqto Ramos
de Azevedo para abrigar o Liceu de Artes e
Ofícios de São Paulo, funcionou por um período como alojamento militar. Teve sua função
originalmente recuperada e passou a funcionar
como Escola de Belas Artes até 1994.
Passou por processo de restauração e reforma
para adaptação para que funcionasse como
museu. Hoje abriga o acervo da Pinacoteca do
Estado. Obras de restauro e requalificação funcional concluídas em 1998. (Governo do Estado
de São Paulo).
Edifício Paulo Souza
Construído em 1899 para abrigar os Cursos
Especializados da Escola Politécnica, foi projetado pelo Arqto Ramos de Azevedo para a finalidade específica e é considerado como um marco no que se refere à produção de arquitetura de
escolas. Hoje abriga ainda atividades educacionais. Projeto de restauro concluído e processo
de licitação em fase final. (Governo do Estado de
São Paulo e Programa MONUMENTA).

Edifício Ramos de Azevedo
Construído em 1920 para abrigar laboratórios
de eletrotécnica e mecânica do curso de engenharia da Escola Politécnica, com projeto
do Arqto Ramos de Azevedo, acompanha o
mesmo padrão arquitetônico do Edifício Paula
Souza. Hoje funciona como sede do Arquivo
Histórico Municipal. (Programa MONUMENTA).
Quartel da Luz
Construído em 1892 com projeto concebido
pelo Barão de Parnaíba e obras a cargo do
Arqto Ramos de Azevedo, seu traçado segue
as convenções da arquitetura da época quando os protótipos para um edifício militar eram
as fortalezas medievais. Sua função original foi
a de abrigar a Força Pública da Província de
São Paulo durante o período monárquico.
Ainda hoje abriga a mesma função sendo a
sede do Batalhão Tobias de Aguiar da Polícia
Militar do Estado de São Paulo. (Governo do
Estado de São Paulo, Programa MONUMENTA e parcerias).
Hotel Queluz e Hotel Federal Paulista
Edifícios pertencentes a particulares, repre-
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Panorâmica atual do “Lago da Cruz de Malta”, um dos
primeiros equipamentos a serem inseridos no então
Jardim da Luz com o conjunto escultórico ornamental
a ser restaurado pelo Programa URB-AL
Antigo chafariz de mármore, equipamento
ornamental logo à antiga entrada ao Jardim pela av.
Tiradentes, a ser restaurado pelo Programa URB-AL

sentativos da arquitetura da época e que
mantém a mesma função para a qual foram
concebidos. Prevê-se obras de reforma e
restauro das edificações. Projeto de restauro
em elaboração e aprovação. (Programa MONUMENTA e parcerias).
Antigo DOPS
Prédio projetado pelo escritório Ramos de
Azevedo em 1914 para abrigar armazéns e
escritórios da Sorocabana Railway Company.
Abrigou a repartição policial DOPS entre os
anos de 1935 a 1983, destinada a controlar a
Ordem Política e Social. Obra de restauro e
requalificação funcional concluído em 2004.
(Governo do Estado de São Paulo e iniciativa
privada).
Museu de Arte Sacra, Igreja Nossa Senhora
da Luz e Mosteiro da Luz
O primeiro registro da existência da Igreja da
Luz se dá através de carta do Padre Anchieta,
em 1579. Em 1600, a imagem e sede de
Nossa Senhora da Luz é transferida para a região norte do Anhangabaú, conhecida como
Guaré. No início do século XVIII, a igreja sofreu
importantes mudanças: a elevação do frontispício da capela (provavelmente a antiga entrada) e a construção de um muro de cercadura
e de casas para os romeiros. Passado um longo período de abandono, ao final daquele século, já sob a tutela de Frei Galvão – Antônio
Galvão de França –, registram-se a inauguração de um novo recolhimento, ampliação dos
espaços internos, reforços nas paredes de taipa, entre outros melhoramentos. As obras ide-
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alizadas por Frei Galvão, mesmo após sua morte, no início do século XIX, seguem seu curso,
destacando-se a finalização do novo frontispício
com torre de sino, douração do interior da igreja,
ampliação da ala conventual e criação de cemitério. Estas características permanecem, em sua
essência, até os dias de hoje. (Monumenta).
Igreja de São Cristóvão e Seminário Episcopal
O conjunto formado pelo Seminário Episcopal e
Igreja de São Cristóvão foi construído em meados do séc. XIX, em taipa de pilão, através de
doações obtidas pelo bispo D. Antônio
Joaquim de Mello. Em 1856, apesar da obra
não estar totalmente concluída, foi inaugurado o
lance da capela e, seis anos depois, o seminário
já funcionava no local. A capela, apesar da simplicidade de sua construção, foi o único templo
paulistano a aderir na sua totalidade ao neoclassicismo da Corte Imperial e atendia a toda população do bairro da Luz. A nova fachada, nitidamente classicista, com pilastras coríntias, data do início do século XX. Em 1940, a igreja foi
elevada à Matriz de São Cristóvão. Em seu interior permanecem talhas douradas e cúpula.
Com o avanço da cidade para a região norte, o
conjunto descaracterizou-se, tendo sido demolido um segmento da ala direita do seminário,
geminada à Igreja, demolido, dando lugar a uma
rua. A Igreja de São Cristóvão foi totalmente restaurada em 1997 sendo que o Seminário terá
projeto de restauro a ser contratado.
Arco do Presídio Tiradentes
A Casa de Correição foi construída em 1825
para prender “arruaceiros e escravos fugiti-

vos”, passou em 1938 a abrigar a Casa de
Detenção de São Paulo durante o período do
Estado Novo, para receber presos políticos. A
partir de 1964, o presídio tornou-se local de
detenção e repressão aos primeiros opositores do regime militar, sendo demolido em 1972
em função das obras do Metrô. Da demolição
do presídio, restou apenas o arco de entrada,
construído na década de 30, já restaurado
com patrocínio da Caixa Econômica do
Estado de São Paulo.
Praça Coronel Fernando Prestes
Trata-se de uma importante área verde da cidade junto à Avenida Tiradentes, inicialmente
ocupada com canteiros para aprendizagem e
experiências de técnicas agrícolas da Escola
Politécnica, instalada em 1894 no antigo casarão do Marquês de Três Rios. Em 1938, a
Prefeitura transforma esse espaço quase rural
em uma Praça, que posteriormente se denominará “Praça Coronel Fernando Prestes”.
Várias transformações ocorrem no seu entorno, tal como o alargamento da Avenida
Tiradentes, a chegada do Metrô e a demolição e execução de novos edifícios, com novos
usos. Com configuração muito próxima da original, a praça encontra-se em obra de restauro e reurbanização patrocinada pelo Programa
Monumenta, através da substituição dos pavimentos, padronização da iluminação pública e
manejo da vegetação existente.
Estação Julio Prestes
A Estação da Estrada de Ferro Sorocabana,
projeto dos arquitetos Samuel das Neves e
Cristiano Stockler das Neves, é uma estação
ferroviária monumental no Centro de São
Paulo. Foi inspirada nas estações norte-americanas Grand Central e Pennsylvannia e
acrescida do luxo francês. Sua construção se
deu entre 1926 a 1938. Teve sua plataforma
construída com estrutura metálica, semelhante à do hangar do famoso dirigível Zeppelin,
com um grande hall de 26 metros de altura e
quase 1000 metros quadrados de área. A
Estação Júlio Prestes abriga, desde 1999, a
sede da Orquestra Sinfônica do Estado de
São Paulo (OSESP). Um de seus espaços internos, inicialmente ocupado por um jardim
descoberto, foi transformado numa das mais
modernas salas de concertos da América
Latina – a Sala São Paulo – e outras dependências em escola de música.
Chaminé remanescente da Usina Termoelétrica
Desde sua construção no período de 1892 a

1896, a Usina Elétrica da Luz sofreu várias
modificações e inserções em seu projeto original. De acordo com historiadores, a iluminação do Hospital da Brigada Policial era ministrada por baterias de lâmpadas elétricas incandescentes, cuja energia se alimentava da
referida usina existente nos terrenos do
Quartel. A demolição da Usina Elétrica da Luz
iniciou-se em 1985 em função do alargamento do sistema viário local, porém a obra foi
embargada, ficando remanescente apenas
sua chaminé e algumas paredes com suas
envazaduras originais. Em 2003, a mesma
passou por obra de conservação e de restauro financiada pelo Programa Monumenta, representando a obra de “Arranque” do
Programa. O prazo para a finalização da implantação do Programa MONUMENTA é o final do ano de 2007. A ação eleita para integrar o projeto ROSARIO-SUMA , o Jardim da
Luz, deverá ficar restrita ao período máximo
de 12 meses do seu inicio.
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Conclusioni
Giorgio Costa
Si svuotano i centri storici e si espandono a
dismisura le periferie. Questa onda migratoria,
che coinvolge la città dal suo nucleo più antico sino alle sue più estreme braccia periferiche, dove il mondo rurale e quello urbano si
confondono in maniera informe, ha bisogno di
una politica di supporto che sia capace di invertirne il senso e recuperi, in alcuni casi crei
ex novo, quella struttura sociale che è alla base della sua vitalità e funzionalità.
Non è un fatto semplice comprendere perché
nelle grandi città, incluse quelle centro-americane di più recente fondazione rispetto ai nuclei storici europei, si abbandonano interi palazzi ancora intatti per inseguire un modello di
vita misogina e individualista. Non si può
nemmeno parlare d’inadeguatezza della
struttura urbana o degrado delle abitazioni e,
quindi, dell’impossibilità di condurre una vita
che abbia i requisiti minimi di salubrità e benessere. Eppure, abitare nel centro urbano porta a
un risparmio delle risorse energetiche e, soprattutto, di preziosissimo tempo, rispetto alla
vita condotta nei sobborghi delle grandi città.
Molti sforzi sono stati fatti per migliorare la
qualità della vita nei centri storici, ma non è
una questione legata solo alla qualità urbana
o alla capacità artigianale di arricchire e decorare il viso di una città, quanto di saper mantenere vivi i legami e le relazioni fra l’uomo, la
società di riferimento e il suo ambiente. A livello internazionale i dati più recenti evidenziano
che oltre il cinquanta per cento della popolazione vive nelle città, ormai megalopoli senza
fine, con i numeri in costante aumento. La
percentuale supera ormai quella che vive nelle città, quindi, supera quella delle campagne,
segnando il 2006 come una data storica.
Questo dato dimostra che l’onda non è solo
dal centro verso la periferia, ma anche dal
mondo rurale verso i limiti della città, con l’inevitabile conseguenza di veder in poco tempo
intere favelas insediarsi, i quartieri periferici
sovraffollati diventare ricettacolo della malavita, le aree e le case vuote occupate di forza.
Non sono fatti che interessano solo le tristemente famose città dell’America Latina, ne
sono coinvolte anche quelle europee per un
verso e quelle asiatiche per l’altro. Il fattore,
che spinge ad un’urgente riflessione, è il tempo: tutto avviene con tempi rapidissimi, rispetto alle evoluzioni delle città che la storia ci
ha insegnato, e in maniera inarrestabile. Non
si può fare altro quindi che indirizzare certi fenomeni attraverso politiche sociali adeguate,
nonché attraverso la ricerca di una qualità più
elevata dell’ambiente urbano, che sia capace
di sfruttare il sistema degli spazi vuoti per renderli accessibili alla popolazione, concentrandosi sulla progettazione del limite dell’abitato e
di quelle aree libere che potenzialmente possono diventare a tutti gli effetti parchi periurbani.
Sicuramente per agire in maniera sostanziale
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sulle problematiche della città bisogna intervenire per prima cosa sul trasporto pubblico,
poi avere la capacità di riconoscere in anticipo una tendenza e avere la forza di indirizzare
lo sviluppo del settore urbano, come terza cosa affidarsi alla gestione politica che affronta le
questioni da un punto di vista culturale, come
osserva Richard Burdett, curatore della decima Biennale di Architettura di Venezia. Un importante insegnamento giunge però anche
dalle coraggiose esperienze maturate nelle
grandi città, come per esempio Barcellona,
con più di centocinquanta spazi pubblici riqualificati, oppure Bogotà con il nuovo sistema di collegamento urbano affidato ad una
rete di piste ciclabili, preferito a grandi attraversamenti stradali.
Quali possibili conclusioni si possono trarre,
quindi, dal progetto Rosario SUMA, un’esperienza durata due anni e che ha posto a confronto paesi europei e latino americani, attraverso un fitto gioco di scambi sull’interpretazione dello spazio urbano o periurbano? Le
relazioni presentate durante i seminari hanno
messo in luce quali e quanti problemi affliggono le città, in fondo senza molte differenze fra
le nostre antiche città europee e le loro megalopoli americane, così razionali nel disegno
planimetrico, ma così irrazionali quando vanno in elevato. L’azione portante dell’intero
progetto è stata la riconversione di due isolati
urbani interessati da una stazione ferroviaria
ormai dimessa per realizzare il Parco Hipólito
Yrigoyen, spazio connesso al sistema di percorsi verdi e aree verdi della città di Rosario. Il
contributo e le idee portate dai partners del
progetto scaturisce da metodologie progettuali applicate nelle singole realtà locali. Ogni
partners ha avuto la libertà di ipotizzare la riqualificazione di luoghi che esprimessero una
loro intrinseca affinità con il Parco Yrigoyen e
che procedessero in linea con le procedure
amministrative solite di selezione o d’incarico
diretto, nel rispetto delle normative nazionali.
Lleida ha individuato e concentrato la sua
strategia di riqualificazione urbana nel nodo
collinare occupato da strutture militari dismesse. Per Montevideo è la riqualificazione
di un settore strategico dell’Arroyo Miguelete il
nodo cruciale, capace di risolvere i problemi
di degrado sociale e di rischio idraulico presenti. San Paolo concentra invece il suo sforzo nel ripensare e reinterpretare il ruolo di un
giardino pubblico storico in un contesto urbano fortemente degradato, in mano alla criminalità e senza i minimi requisiti di sicurezza. La
Regione Sardegna, differentemente dai precedenti casi esposti, indice un seminario di
progettazione avviando un momento di riflessione e di ricerca progettuale intorno al tema
della periferia urbana e delle aree industriali dismesse. Tematica di ampio respiro da conciliare con la necessità di indirizzare legittimi interessi privati volti alla realizzazione di residenze da immettere sul mercato immobiliare.
Emerge dai casi trattati la linea comune che lo

spazio verde urbano non è più concepito come “spazio attrezzato”, come una quantità
numerica che soddisfa il requisito minimo di
superficie verde per il quartiere. Il vuoto urbano o periurbano assume un significato ecologico, storico e identitario di un contesto, diventa parte integrante di un sistema ambientale che deve essere analizzato e interpretato
con una visione ben più ampia di quella solitamente utilizzata nel recente passato. Il vuoto urbano non è uno spazio da riempire per
soddisfare le esigenze del mercato immobiliare, ma diventa l’occasione per dare respiro,
innalzare la qualità della vita, creare occasioni d’incontro, svago e benessere per le differenti stratificazioni sociali che abitano la città.
Dall’ideazione fino al loro utilizzo, la gestione
degli spazi diventa altrettanto importante
quanto la loro progettazione e esecuzione architettonico paesaggistica. In tutti i casi entrano in gioco proprietà e, quindi, risorse pubbliche e private, secondo la logica della programmazione integrata finalizzata ad un obiettivo comune. Concorrono alle operazioni di
trasformazione differenti attori e si progetta secondo il principio della multidisciplinarietà.
Le soluzioni tipologiche prese in considerazione con il progetto Rosario SUMA si inseriscono perfettamente dentro un percorso storico evolutivo che proviene dalle grandi esperienze nate in età industriale: il ring di Vienna,
le greenbelts inglesi, le parkways americane,
i boulevard francesi. Oggi, dopo la parentesi
legata alla funzione ragionata dello spazio urbano volta a soddisfare bisogni quantificati
per via analitica, la soluzione torna nelle mani
di un disegno della città che adotta le tipologie sperimentate in passato. L’obiettivo è
quello di non lasciare le aree libere in mano
alla sola speculazione edilizia, ma indirizzare
uno sviluppo e una trasformazione che rispetta la sostenibilità dell’ambiente e la sua
struttura ecologica. Cinture verdi, cunei verdi,
greenways, parchi agricoli, già riconosciuti
come modelli progettuali dello spazio urbano
e periurbano, possono dare una risposta alle
richieste di qualità avanzate dalle città, svolgendo un ruolo attraverso la proposizione di
un nuovo paesaggio al limite dell’urbano, che
ha la capacità di penetrare nella città e connettere, significare, proteggere, conservare e qualificare le sue parti e i suoi spazi più nascosti.
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